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Fattori che influenzano lo stato occupazionale delle persone con una disabilità: il caso della Sclerosi Multipla.
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Introduzione: La Sclerosi Multipla (SM) è diagnosticata tra i 15 e i 50 anni quando la persona sta entrando nel mondo del lavoro o è nel momento di prendere decisioni
sulle possibilità lavorative. La maggior parte degli studi presenti in letteratura sono focalizzati sull’identificazione dei fattori legati alla malattia, scarsi sono invece i dati
generali che descrivono la situazione lavorativa delle persone con SM come l’ambiente lavorativo, i fattori sociali, l’accessibilità del luogo di lavoro, la flessibilità
lavorativa, o i fattori legati all’intervento dei servizi preposti sul territorio o del medico competente sul luogo di lavoro.

Obiettivo dello studio: identificare in Italia i fattori che influenzano
l’attività lavorativa nei soggetti con SM analizzando anche variabili, meno
studiate, di tipo sociale e personale.

Metodo: dati raccolti attraverso questionario autosomministrato contente informazioni sia
demografiche/cliniche sia relative a fattori potenzialmente rilevanti in ambito lavorativo.
Le variabili relative all’occupazione sono state suddivise in 6 macro categorie e i dati sono
stati riassunti costruendo degli score totali ottenuti sommando i valori dei singoli items
entro ogni categoria. Sono state effettuate analisi univariate tra i due gruppi di soggetti
(occupati vs. non occupati) sia per le variabili demografiche/cliniche sia per le macro
categorie relative al lavoro. Per identificare i possibili predittori dello stato di occupazione

Risultati: il campione è costituito da 234 soggetti reclutati in Centri SM e
nelle Sezioni *AISM di 10 città italiane. La maggior parte è rappresentata
da femmine (64,1%), l’età media è di 41,4±9,8 anni. Il 70,9% del

categorie relative al lavoro. Per identificare i possibili predittori dello stato di occupazione
è stata eseguita un’analisi di regressione logistica.

da femmine (64,1%), l’età media è di 41,4±9,8 anni. Il 70,9% del
campione è risultato occupato. Tra i soggetti non occupati, il 66,2% ha
abbandonato il lavoro a causa della malattia e il 72,1% dipende per il
proprio mantenimento da 1 o più persone.

Difficoltà nelle attività di vita quotidiana e il proprio
atteggiamento ‘negativo’ verso i lavoro come il sentirsi
demotivato sono fattori associati con una minore probabilità
di essere occupato.

Livello più alto di scolarità, una forma meno severa di
malattia, migliori condizioni economiche (contratto, stipendio
e stabilità economica) e un ambiente di lavoro più comodo e
accessibile sono fattori associati ad una maggiore probabilità
di essere occupati.

Le differenze tra i due gruppi rispetto a variabili di tipo numerico sono state valutate attraverso i test t di 
Student o il test di Mann-Whitney, e per le variabili categoriche il test Chi quadro o il test esatto di Fisher

Analisi univariata: nella tabella sono riportate le
variabili risultate dipendenti dallo stato di occupazione

Analisi multivariata: nel grafico sono riportati i predittori dello stato di occupazione ottenuti dal modello
migliore (confronto tra modelli ottenuto utilizzando il likelihood ratio test)

Conclusioni: Questo studio suggerisce come la gestione del lavoro per una persona con SM sia complessa poiché influenzata da fattori di tipo sociale e personale, da
difficoltà legate alla malattia oltre che dal livello di istruzione. Queste informazioni possono indirizzare l’intervento dei servizi e consentire un approccio globale del
problema.

La barra di errore rappresenta l’intervallo di confidenza al 95% dell’OR

*AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, via Operai 40, 16149 Genova 

Tipo di variabile Variabile Occupati Non occupati P value 

Variabili demografiche e cliniche 

Età soggetti in anni, media±ds 40,4±9,2 43,8±10,7 0,017 

Anni di studio, media±ds 13,7±3,8 12,2±4,3 0,010 

Età alla diagnosi in anni, media±ds 32,1±9,2 34,8±10,0 0,045 

% soggetti con forma clinica più grave 
di SM (Primaria o Secondaria Progressiva) 

44,6% 61,8% 0,017 

% soggetti con almeno 1 inabilità 
nelle attività di vita quotidiana 

4,8% 22,1% <0,001 

     

Variabili che rendono più 
difficile gestire il lavoro 

Sintomi SM correlati, score medio±ds 31,4±7,7 33,7±6,9 0,036 

Atteggiamenti pz verso il lavoro, score 
medio ±ds 

8,1±2,3 8,8±2,6 0,050 

     

Variabili che rendono più facile 
gestire il lavoro 

Ambiente di lavoro, score medio±ds 34,2±7,8 30,3±6,4 0,0003 

Considerazioni economiche, score 
medio±ds 

7,3±2,0 6,0±2,1 <0,0001 

 


