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Press Release
La sanità italiana scivola dall’11o al 18o posto

nell’Unione europea nel quadro dell’assistenza
sanitaria a misura di consumatore

Bruxelles, 1° ottobre 2007

L’Italia si piazza attualmente al 18o posto in Europa nel quadro dell’assistenza sanitaria
a misura di consumatore. Questo il risultato dell’Euro Health Consumer Index 2007
(EHCI) reso noto oggi. Nella sua mediocre prestazione l’Italia è in compagnia di
Repubblica Ceca, Regno Unito, Malta, Spagna e Slovenia.

L’Euro Health Consumer Index per il 2007, l'indagine annuale sull'assistenza sanitaria nell'UE,
assegna al sistema sanitario pubblico italiano il 18o posto in classifica su 29 paesi. Il vincitore è
l’Austria con 806 punti, seguita da Paesi Bassi (vincitore nel 2005), Francia (vincitore nel 2006) e
quindi Svizzera, Germania e Svezia.

In cinque categorie, coperte da 27 indicatori delle prestazioni, l’Italia ottiene 580 punti su un
potenziale teorico di 1.000.

“L’accesso diretto alle cure specialistiche porterebbe a una decisa riduzione dei lunghi tempi di
attesa,” conclude il Dr. Arne Björnberg, Research Director dell’Euro Health Consumer Index.
“Inoltre, il sistema sanitario appare dominato da ‘baroni in camice bianco’.”

Che cosa andrebbe fatto in Italia?

“L’Italia dispone attualmente di servizi di informazione sanitaria piuttosto buoni, trasparenti e
accessibili. Peccato che i cittadini non ne sono bene informati – un po’ più di marketing non
guasterebbe!” afferma Johan Hjertqvist, presidente di Health Consumer Powerhouse,
nell’analizzare i risultati dell’Italia.

L’Index

L'Euro Health Consumer Index è la classifica annuale dei sistemi sanitari nazionali europei considerati sotto
cinque aspetti fondamentali per i consumatori: i diritti e l'informazione dei pazienti, i tempi di attesa per
trattamenti comuni, i risultati delle terapie, la generosità del sistema e l'accesso ai farmaci. L'Index,
pubblicato per la prima volta nel 2005, è tracciato attraverso una combinazione di statistiche pubbliche e
ricerca indipendente. Prodotto dalla Health Consumer Powerhouse, un'organizzazione di analisi ed
informazione con sede a Bruxelles, l'Index si pone dal punto di vista del consumatore.

Per visualizzare/scaricare l'Index 2007 e la relazione esplicativa: www.healthpowerhouse.com/ehci

Informazioni su Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com

Contatto presso l’Health Consumer Powerhouse: Sig.ra Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30.


