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• One of the amendments was sparked by concern that 
the new consortia of local doctors in each part of 
England would be able to deny patients certain 
treatments because of their lifestyles. 

• In Hertfordshire, the Herts Valley Clinical 
Commissioning Group (CCG) has become the first in 
England to tell obese patients to lose weight or they 
would not receive gall bladder, hernia or tonsil surgery. 

• The CCG has also told smokers that they have to see a 
counsellor about trying to quit before they can 
undergo certain operations.



LA PIRAMIDE DELLA SALUTELA PIRAMIDE DELLA SALUTE



Paradigma della formazione medica

(Approccio riduzionista)

Il riduzionismo sostiene che   i concetti di 

una scienza debbano essere ridotti  a 

delle entità le più elementari possibili.



IL PIU’ VICINO ALL’EVENTO

IL PIU’ FACILMENTE DOCUMENTABILE

L’ANELLO 

FINALE
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Figure 1. Determinants of Health and Their Contribution to Premature Death. 

Adapted from McGinnis et al.10



I determinanti della salute

Dahlgren G and Whitehead M (1991)
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Diseguaglianze e 

iniquità nella salute
Accettabili

• Variazioni biologiche, 
naturali.

• Comportamenti che 
danneggiano la salute, scelti 
liberamente, come la 
partecipazione a certi sport.

• Il temporaneo vantaggio di 
un gruppo su un altro, 
quando quel gruppo adotta 
per primo un 
comportamento “virtuoso”
(purchè gli altri gruppi 
abbiano la possibilità di 
recuperare il terreno).

Non Accettabili

• Comportamenti che 
danneggiano la salute, 
quando il grado di scelta 
dello stile di vita è
fortemente condizionato.

• Esposizione a condizioni di 
vita e di lavoro stressanti e 
dannose per la salute.

• Barriere nell’accesso ai 
servizi sanitari e ad altri 
servizi pubblici.

• Mobilità sociale dovuta alla 
salute: la tendenza delle 
persone malate a scendere 
nella scala sociale.
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