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Comunicato stampa

L’Italia avanza nella classifica annuale della 
sanità nell’UE: buoni risultati ma diritti e 
informazione dei pazienti ancora a livelli 

insufficienti
Bruxelles, 28 settembre 2009

L’Italia continua il suo lento miglioramento fra i sistemi sanitari europei, secondo 
l’indice dei consumatori EHCI (Euro Health Consumer Index), edizione 2009, presentato 
in data odierna a Bruxelles. Nel sondaggio annuale sulla sanità europea, l’Italia si 
posiziona al 15° posto su 33 paesi, con 671 punti su un potenziale teorico di 1.000, 
migliorando così di una posizione rispetto allo scorso anno. Per il secondo anno, in 
testa alla classifica troviamo i Paesi Bassi con 863 punti, seguiti dalla Danimarca (819),
dalla new entry Islanda (811) e dall’Austria (795).

L’Index posiziona l’Italia alle spalle del Regno Unito, ma prima di Slovenia e Repubblica Ceca. Dal 
2007, l’Italia registra un lento ma costante miglioramento.

“Nel sistema sanitario italiano troviamo risultati piuttosto buoni per quanto riguarda i trattamenti, 
ma livelli decisamente bassi in fatto di diritti dei pazienti e di accesso all'informazione. La e-Sanità 
è quasi del tutto assente”, afferma il Dr. Arne Björnberg, Direttore dell’Euro Health Consumer 
Index. “Perché manca un elenco dei farmaci disponibili, fruibile da tutti i cittadini, come avviene 
invece in un numero crescente di paesi dell’UE? Per quanto tempo ancora gli Italiani tollereranno 
di affidarsi esclusivamente al proprio medico per accedere all’informazione?”.

La misurazione di quest’anno indica che i sistemi sanitari europei con le migliori prestazioni 
iniziano a utilizzare attivamente l’informazione in materia di assistenza sanitaria e optano per una 
partecipazione dei pazienti al processo decisionale, ottenendo così una pressione dal basso per 
migliorare il sistema. Nella parte bassa della classifica troviamo molti paesi ancorati a un sistema 
sanitario “vecchio stile”, dove dominano le gerarchie e la mancanza di trasparenza. Questo gap 
mette a rischio i principi comunitari di uguaglianza e solidarietà.

L’Index 

L’Euro Health Consumer Index è diventato una norma di misurazione per l’assistenza sanitaria in 
Europa. Classifica i sistemi sanitari nazionali di 33 paesi europei utilizzando 38 indicatori che 
coprono sei aree chiave per il consumatore di sanità: Diritti e informazione dei pazienti, e-Sanità, 
Tempi di attesa per il trattamento, Risultati, Gamma e ambito dei servizi forniti e Accesso ai 
farmaci. L’Index è il prodotto di una combinazione di statistiche pubbliche, sondaggi presso i 
pazienti e ricerche indipendenti condotte dai fondatori, l’organizzazione di analisi e informazione 
Health Consumer Powerhouse ubicata a Bruxelles. L’EHCI 2009 assume una posizione incentrata 
sul consumatore e si avvale del sostegno della Commissione europea - DG Società
dell’informazione e mezzi di comunicazione – per la e-Sanità e dell’assistenza della Presidenza 
svedese dell’UE.
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Per maggiori informazioni e per la relazione esplicativa:
http://www.healthpowerhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54

Per saperne di più sull’EHCI, contattare il Dr. Arne Bjornberg
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51

Per saperne di più su Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com oppure 
contattare la Dott.sa Raluca Nagy, raluca.nagy@healthpowerhouse.com, +32 472 61 24 63


