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C 
om’è la “salute” del Mugello? Il punto della situazione è stato fatto durante il seminario "Il 
profilo di salute ed il sistema di valutazione della performance della Società della Salu-
te del Mugello", organizzato dalla Società della Salute Mugello, svoltosi recentemente 
presso la saletta Pio La Torre a Borgo San Lorenzo. Un’iniziativa rivolta ai responsabili dei 

servizi, al mondo della partecipazione (consulta del terzo settore e comitato di partecipazione) 
per illustrare e discutere del sistema di valutazione delle performance delle SDS/zone distretto 
ma anche per iniziare a individuare i punti cardine del PISSR (Piano Sociale Sanitario Integrato Re-
gionale) che coinvolgono le società della salute.  
Dopo l’introduzione della Presidente della Società della Salute Mugello Ida Ciucchi, il direttore 
della SdS Massimo Principe ha illustrato la proposta di metodologia di lavoro da adottare per la 
costruzione del Profilo di Salute comparandola col lavoro svolto per la redazione del precedente 
Profilo di Salute che ha poi condotto al PIS (Piano Integrato di Salute) 2008-2010.  
L'attenzione in particolare si è focalizzata sulla tematica degli stili di vita e la loro influenza sulla 
salute.  Se il collaboratore statistico della SdS Carolina Graziani ha svolto l'analisi congiunta di dati 
sullo stile di vita in Mugello, incrociando e omogeneizzando indicatori di varia fonte - compresi i 
risultati 2010 della valutazione delle performance della SdS Mugello svolta da Management e Sani-
tà della Scuola Superiore S. Anna di Pisa (MES) - , il referente dei Medici di Medicina Generale per 
la SdS, Mauro Guarnirei si è soffermato sui progetti/azioni in atto e da intraprendere sul territorio 
rispetto alle tematiche sanitarie influenzate dagli stili di vita (Progetto Mugello, Sanità d’inziati-
va). 
E’ stato il Direttore del Laboratorio MES della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti a 
concludere l’incontro, presentando i risultati di valutazione relativi alla SdS Mugello: nel suo inter-
vento, ha ribadito l'importanza del processo di misurazione continua e della valutazione come sup-
porto alla programmazione e come strumento di stimolo per il superamento dell’autoreferenziali-
tà a favore del confronto, nonché per verificare i risultati conseguiti e gli eventuali spazi di mi-
glioramento. 
L’occasione è servita a fare il punto sulla “salute” del Mugello, ma sopratutto ad indagare gli a-
spetti degli stili di vita che si ripercuotono sul benessere dei mugellani. In particolare: abitudini 
alimentari, attività fisica, obesità, malattie. 
Del resto, le malattie croniche sono il risultato dell’esposizione a molteplici fattori: la sedentarie-
tà, la carenza di consumo di frutta e verdura, il fumo, l’abuso di alcol. Un esempio: la sedentarie-
tà e l'obesità costituiscono importanti fattori di rischio per malattie cardiovascolari e diabete. 
Da questo punto di vista, indagini nazionali e regionali sugli stili di vita evidenziano che è in au-
mento la sedentarietà e tra i bambini è ancora scarso il consumo di frutta e verdura, mentre tra i 
ragazzi il fumo è ancora molto in crescita. Sta poi modificandosi il profilo del giovane consumatore 
di alcol toscano: quello tipico dell'area mediterranea (vino come bevanda più consumata, vino 
consumato durante i pasti ed in famiglia) è quasi integralmente sostituito da quello anglosassone 
(grandi quantità in poche occasioni/giorni fuori dal con-
testo familiare). 
Nella zona Mugello, secondo i dati   2007-2009 rilevati col 
sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende 
Sanitarie per la Salute in Italia) sugli stili di vita, emerge 
che: 
- il 9,2% della popolazione consuma almeno 5 porzioni di 
frutta e verdura al giorno; 
- il 12,5% della popolazione presenta una condizione di 
obesità 
- il 16,2% della popolazione è sedentaria, ovvero svolge 
attività moderata per meno di 10 minuti al giorno 
Sia per il peso che per il consumo di frutta e verdura i 
mugellani registrano valori peggiori rispetto alla media 
regionale ed alle altre zone sociosanitarie della ASL10. 
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Per quanto riguarda le malattie e la mortalità, rispetto alle quali abitudini alimentari 
scorrette, scarsa attività fisica ed eccesso di peso possono influire, il Mugello registra 
una % di persone con diagnosi di ipertensione pari al 20,2%, superiore alla media regio-
nale, e dunque ad alto rischio cardiovascolare, con le malattie cardiovascolari che ri-
sultano essere la principale causa di morte in Mugello (37,7%), seguite da tumori 
(29,7%) e da malattie dell'apparato respiratorio (8%). 
Anche il tasso di ricovero per malattie dell'apparato circolatorio, pari a 20,86 per 1000 
residenti, registra un valore superiore sia alla media regionale che alle altre zone sociosanitarie, così 
come il tasso di prevalenza di diabete (58,5%). 
Il fumo di sigaretta è un importante fattore di rischio per patologie tumorali, dell’apparato circolato-
rio e di quello respiratorio ed in Mugello i fumatori correnti sono  pari al 31,35%, valore superiore alla 
media regionale ed alla % registrata in tutte le zone sociosanitarie della ASL10. Ed anche per i tassi di 
prevalenza di BPCO (broncopneumopatia ostruttiva), di mortalità per tumore al polmone  (68,25) e di 
prevalenza per scompenso cardiaco si registrano nell’area mugellana valori superiori alla media re-
gionale e delle altre zone sociosanitarie della ASL10. 
Per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche, benché secondo i risultati dell'indagine PASSI il 
Mugello registri una bassa % di bevitori a rischio (19,1%), rispetto alle altre zone ad alla Regione, si 
rileva un elevato tasso di mortalità per cirrosi epatica (15,8%). 
L’abuso di alcol insieme all’alta velocità sono spesso le principali cause di incidenti stradali, con feri-
ti gravi o mortali: il nostro territorio registra ormai da anni sia un elevato rapporto di mortalità per 
incidente stradale (29 morti ogni 1000 incidenti) sia un elevato rapporto di lesività (983 feriti ogni 
1000 incidenti). 
Per favorire la diffusione di uno stile di vita sano e adeguato, con comportamenti corretti e consape-
voli, è necessaria la promozione della “salute in tutte le politiche” e dunque il coinvolgimento attivo 
di molteplici attori, dalla Regione alle amministrazioni locali, dai rappresentanti del terzo settore 
alle associazioni di categoria fino al singolo cittadino. A questo proposito sono state ipotizzate alcune 
azioni che potranno confluire nel nuovo Piano Integrato di Salute zonale, quali:  
• accordi con associazioni di categoria dei produttori e del commercio per favorire maggiore dispo-

nibilità di prodotti sani e genuini; 
• accordi con enti pubblici per aumentare cibi sani a scuola 

e in famiglia, alleanza con volontariato (banco alimenta-
re); 

• aumentare l’informazione e l’educazione al consumo con-
sapevole; 

• collaborare con i Comuni nella promozione di politiche di 
trasporto che favoriscono gli spostamenti a piedi, uso del-
la bicicletta, attività fisica nel tempo libero in sicurezza; 

• accordi con associazioni sportive e volontariato per rende-
re più accessibili le infrastrutture; 

• promozione dell’attività fisica da parte dei medici di fami-
glia e pediatri di libera scelta. 

PROGETTO “PENSIONATI IN FAMIGLIA” 
 
E’ stato rinnovato, anche per quest’anno, il progetto “pensionati in famiglia” finanziato con risorse 
INPDAP e rivolto ai pensionati o persone con pensione di reversibilità INPDAP. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi al Punto Insieme/Sportello Sociale del Comune di residenza o visita il sito web 
sdsmugello.it 


