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Nella zona pistoiese vivono 

 
171.883 persone 

   74.248 famiglie 

 

 

59% 

dell’intera 

provincia 



La popolazione cresce poco… 

… e soprattutto per l’arrivo di nuovi cittadini 

stranieri 
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Le nascite 
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Confronto tassi di natalità 

stranieri italiani 

I nati di nazionalità straniera sono il doppio 

rispetto ai nati di nazionalità italiana 

 

Ogni 100 nati sono 17 i bambini stranieri 



La popolazione invecchia 

Nella zona pistoiese 

• 43.015 anziani con più di 65 anni 

• 1 cittadino su 4 ha più di 65 anni 

• i grandi anziani sono aumentati del 

58% in 10 anni 

 

 

 

• Quasi due anziani ogni bambino fra 0 e 14 anni 

• Ci sono 4 anziani ogni 10 persone attive 

 

 

Indice di vecchiaia: 193,3 
 

Indice di dipendenza anziani: 40,3 



Lo stato di Salute 

• Speranza di vita: 80.69 uomini e 85.16 femmine 

(nella media > della media regionale) 
 

• Mortalità: 

– Prematura: (prima dei 65 aa) significativamente  

inferiore alla media regionale 

– Generale: dati allineati ai dati regionali, tassi 

standardizzati inferiori a quelli regionali (dato 

significativo nelle donne), trend 2009-2011 stabile 

– Per cause: il 70,35% (2/3) malattie circolatorie e 

tumori, trend pluriennale in riduzione.   



 



 



Stili di vita 
Abitudini Alimentari  - dati ISTAT  

• Adulti: colazione adeguata  (87% toscani > media nazionali) , pranzo a casa 

(75%). Elevato uso carboidrati (> media nazionale), consumo carne suina   (> 

media nazionale.) Dolci e snack. Poca frutta ma > che la media nazionale.

  

• Bambini: al mattino colazione non adeguata per 25% bambini, la merenda 

inadeguata per 69% bambini. Frutta sempre bassi consumi (30% una volta il 

giorno). 

• Obesità: 

• dati OKKIO alla salute 2012 - Obesità elevata presente nei BAMBINI  in età 

infantile in ITALIA, Toscana calo e migliore rispetto alla media nazionale ma 

mantiene il problema. 

• Risultati Passi 2009 ADULTI: + metà della popolazione tra 19 e 69 anni ha un 

eccesso ponderale , 1/3 è in sovrappeso e 1/10 obeso. Aumenta con l’età e 

scarsa percezione (5/10). 
 

Attività fisica 

• Passi 2010/2012  Utile 30 minuti di moderato esercizio fisico quotidiano  

• Solo 1/3 è attivo, il 27% è completamente sedentario (1/5 percepisce 

attività come sufficiente) 

• Spesso la condizione di obesità e scarsa attività fisica sono associate. 

 



• Analisi critica del Profilo di Salute da parte dell’Ufficio di 

Piano 

• Confronto con le articolazioni Socio Sanitarie territoriali, con 

la Consulta del Terzo Settore e con il Comitato di 

Partecipazione 

• Comprensione partecipata degli elementi di maggiore 

problematicità sino ad arrivare ad una Immagine di Salute 

(Consulta ed al Comitato di Partecipazione) 

• Sulla base della Immagine di Salute fissare le più importanti 

criticità che emergono 

• Determinazione di coppie Problema/Soluzione con 

definizione delle azioni  e dei relativi obiettivi 

 

DAL PROFILO AL PIANO INTEGRATO DI SALUTE 



PIANO INTEGRATO DI SALUTE (P.I.S.) 

 

“E’ lo strumento partecipato di programmazione integrata delle 

politiche sociali e sanitarie a livello di zona-distretto, che si 

coordina, attraverso i suoi progetti, con gli strumenti di 

programmazione e d’indirizzo locali e con gli strumenti 

amministrativi di competenza dei comuni nei settori che 

incidono sulle condizioni di benessere della popolazione” 

(segue) 

Art. 21, Legge Regionale n. 40 del 2005 


