
 
Introduzione:  

Per rispondere a un’esigenza d’informazione rispetto ad aree cliniche specifiche, l’HCP 
(Health Consumer Powerhouse) ha sviluppato l’Euro Consumer Heart Index (Heart Index). Lo 
Heart Index misura le prestazioni dei vari paesi nella fornitura di servizi cardiovascolari in 
base a vari criteri.  

Al pari degli altri Indici HCP, le informazioni sono presentate sotto forma di classificazioni di 
facile lettura, che mostrano i migliori – e i peggiori – risultati dei vari paesi rispetto alle cure 
cardiache. 

 

I risultati 

Lo Heart Index mostra che dal punto di vista 
sanitario i consumatori europei si trovano 
davanti a una vera e propria lotteria. In 
generale, vi è una correlazione fra i fondi 
investiti nella sanità e la qualità del risultato; tre 
dei quattro posti al vertice sono occupati da 
paesi che investono molto: Lussemburgo, 
Norvegia e Svizzera. La Francia è l’unico paese 
che è riuscito ad entrare fra i top seguendo 
un’altra strada: quella di un eccellente lavoro di 
prevenzione.  

Il vincitore del primo Heart Index è il 
Lussemburgo che, pur non risultando primo in 
nessuna delle categorie specifiche, ha ottenuto 
eccellenti punteggi per un’ampia gamma di 
indicatori. 

Il Lussemburgo opera un outsourcing di gran 
parte delle richieste di cure specialistiche, 
permettendo a chi lo richieda di curarsi nei 
paesi vicini, che possono pertanto fregiarsi 
parzialmente della posizione top ottenuta dal 
Lussemburgo per certi sottosegmenti.  

Dietro ai quattro leader, ma con un gap 
sostanziale, si piazzano numerosi sistemi 
sanitari che possiamo definire competenti; 
Austria (769 punti), Paesi Bassi (761), quindi Svezia, Danimarca, Regno Unito, Finlandia , 
Italia e Slovenia, tutti con più di 700 punti. 

Heart Index in un colpo d’occhio: 

Generale 

Primo posto: Lussemburgo  

Secondo: Francia 

Terzo:  Norvegia 

 

Ultimo posto: Romania 

Vincitori per criterio: 

Informazione, diritti dei consumatori  

scelta: Danimarca, Austria, Slovenia 

Accesso: Belgio, Francia, 
Lussemburgo, Malta, 
Svizzera 

Prevenzione: Francia 

Procedure: Norvegia ,Regno Unito  

Risultati: Lussemburgo, Svizzera 

Backgrounder–Heart Index 

 



Il lato opposto della scaletta sembra sottolineare l’impatto delle disponibilità finanziarie. I 
peggiori risultati si registrano infatti nei paesi dell’Europa  Centro-orientale. Il che suggerisce 
che per arrivare a una buona offerta di cure cardiovascolari ci vogliono i fondi necessari, ma 
non bisogna dimenticare che l’investimento è ripagato. Di conseguenza, le prestazioni di 
questi paesi CEE sono punite dallo Heart Index in misura maggiore rispetto all’Euro Health 
Consumer Index che misura le prestazioni sanitarie generali dei vari paesi. 

 

Commento 

Il primo Heart Index ha messo in luce diversi punti importanti. Ad esempio: 

 I dati sulle prestazioni sanitarie sono sporadici e di scarsa qualità 

 In tutti i paesi europei sono disponibili buone cure specialistiche in campo 
cardiovascolare; tuttavia 

 I paesi che possono permettersi di destinare ampie risorse alla sanità sono quelli che 
registrano le migliori prestazioni 

 I primi classificati sono i paesi che ottengono i migliori punteggi sui risultati effettivi (esiti 
medici), questo perché nel quadro dell’Index questo è il criterio di maggior peso 

 Le informazioni sulle prestazioni cliniche, per far sapere ai pazienti dove rivolgersi per le 
cure cardiovascolari sono un’area disastrata per tutta l’Europa. Solo Danimarca, Austria e 
Regno Unito sono stati in grado di fornire tali informazioni 

Metodologia 

Per HCP è importante disporre di un mix di indicatori bilanciato in aree diverse. Si va 
dall’atteggiamento dei servizi all’orientamento dei pazienti a indicatori basati su “dati 
concreti” che evidenziano la qualità del sistema sanitario in termini di esiti. Abbiamo inoltre 
cercato gli indicatori degli esiti sotto forma di risultati effettivi ottenuti e gli indicatori 
relativi alle procedure, come il “needle time” (tempo intercorso fra l’arrivo di un paziente al 
pronto soccorso e il trattamento trombolitico mediante iniezione). 

L’Index rappresenta un compromesso fra quanto ‘vorremmo’ misurare e quanto ‘possiamo’ 
misurare. Volendo misurare gli indicatori considerati come più significativi nel fornire 
informazioni sui diversi sistemi sanitari nazionali dal punto di vista dell’utente/consumatore, 
siamo limitati dalla disponibilità dei dati relativi a tali indicatori.  

Nella composizione dello Heart Index, abbiamo cercato di utilizzare indicatori dai quali un 
gruppo identificabile di persone (ad esempio, un governo) potrebbe partire per avviare un 
cambiamento. Per questo l’Index non ricorre a indicatori del tipo “tempo medio di attività 
fisica settimanale dei cittadini”, guardando piuttosto alle “linee guida nazionali per l’attività 
fisica minima prevista negli istituti scolastici”. Quest’ultimo indicatore è un esempio di 
qualcosa di quantificabile sul quale “un gruppo identificabile di persone” può certamente 
intervenire.  

 

FAQ:  

A chi è destinato lo Heart Index? 



Il pubblico cui si rivolge lo Heart Index è quello delle persone coinvolte nell’elaborazione 
delle politiche sanitarie: funzionari pubblici, esponenti della medicina e, naturalmente, la 
stampa. L’obiettivo finale è di arrivare direttamente al consumatore attraverso la copertura 
dei media in merito ai risultati dell’Index!  

Quale impatto potrà avere lo Heart Index? 

HCP ritiene che i governi prenderanno in esame i risultati, traendo le loro conclusioni e 
adottando le misure più appropriate a porre rimedio ai problemi nei rispettivi sistemi 
sanitari, com’è stato il caso con i nostri Index precedenti. Abbiamo preparato un elenco di 
raccomandazioni specifiche per ogni paese, reperibili sul sito: www.healthpowerhouse.com 
. 

È davvero possibile misurare e raffrontare i sistemi sanitari in questo modo?  

Assolutamente sì: si possono fare misurazioni e raffronti in vari modi; per HCP il vantaggio di 
questo approccio è che: 

 è incentrato sulle misure che possono maggiormente influire sulla capacità dei 
consumatori di ricorrere ai migliori servizi sanitari disponibili;  

 evidenzia le differenze fra i vari paesi, aiutando i consumatori a comprendere in quali 
aree devono e possono ragionevolmente aspettarsi di più dai loro fornitori di servizi. 

L’OMC o l’UE non forniscono già questo tipo di dati? 

Le nostre informazioni sono complementari ai dati dell’OMC e dell’UE, che forniscono 
informazioni statistiche sulla sanità pubblica in generale di cui noi stessi facciamo uso. 
Tuttavia lo Heart Index richiede anche dati qualitativi per poter fornire le informazioni ai 
consumatori. Le analisi comparative da noi fornite non sono disponibili presso nessun’altra 
istituzione. 

Questa è una vera ricerca? 

Si tratta di una compilazione di informazioni destinate ai consumatori. Non è una ricerca 
clinica né va considerata come una ricerca in senso accademico.  

Quanto sono affidabili i dati dello Heart Index? Alcune informazioni appaiono datate e in 
altri casi vi sono dei ‘buchi’. 

Raccogliamo i dati da fonti pubbliche, da investigazioni condotte da noi e dalla ricerca. Si 
tratta di informazioni destinate ai consumatori e la nostra filosofia è che fornire dati – anche 
quando possono sembrare incoerenti – è sempre meglio che starsene zitti. 

I dati sono affidabili per quanto in nostro potere, e sono sempre basati sulle ultime 
informazioni disponibili. I dati sui sistemi sanitari possono essere incoerenti, difficili da 
ottenere e spesso datati. Gli ultimi dati di un paese possono essere assai recenti, mentre per 
un altro paese possono essere vecchi di anni. HCP si è dotata di un sistema per valutare e 
validare tutti i dati, che prevede tra l’altro la richiesta di feedback da parte delle autorità 
nazionali sulla base dei risultati preliminari della ricerca svolta per l’Index. I Ministeri della 
Sanità e o le agenzie statali preposte hanno così l’opportunità di 
correggere/aggiornare/validare i risultati. Lo stesso vale per i pazienti, grazie a un sondaggio 
commissionato a Patient View. Portare in primo piano la questione della qualità dei dati è 
uno dei benefici dell’elaborazione dell’Index: una sfida ai governi e alle istituzioni europee 
piuttosto che una debolezza dell’Index.  

http://www.healthpowerhouse.com/


Come sono stati selezionati gli indicatori? 

È stato selezionato un numero limitato di indicatori nel quadro delle aree di valutazione 
definite in seguito alle discussioni con il nostro Panel di esperti e attraverso il nostro esteso 
network nel settore. Nel loro insieme possono presentare un quadro assai rivelatore della 
bontà – o meno – dei servizi offerti ai pazienti dai rispettivi sistemi sanitari. 

Perché gli indicatori relativi a informazione, diritti dei consumatori, scelta? 

Sono indicatori fondamentali in quanto HCP crede nel potere del consumatore; senza 
trasparenza,  informazione e diritto di scelta, i consumatori non possono aspettarsi un 
accesso a servizi ottimali. 

Perché gli indicatori relativi all’accesso? 

Il rapido accesso ai test e al trattamento è un forte indicatore di fornitura corrispondente 
alla domanda; ritardi in queste aree possono essere indicativi di mancanza di fondi. 
Fornitura sfasata rispetto alla domanda – un indicatore più accurato – ma è il miglior 
sostituto disponibile. 

Perché gli indicatori relativi alla prevenzione? 

Vi sono numerosissime misurazioni potenziali che possono essere considerate adatte come 
indicatori della prevenzione. È importante includere sia le misure di screening sia la 
prevenzione mirata allo stile di vita. Questi indicatori coprono tutti i fattori di rischio più 
conosciuti. 

Perché gli indicatori relativi alle procedure? 

Le linee guida per le cure cardiovascolari in Europa variano anche di molto, tanto per quanto 
riguarda l’impiego dei farmaci quanto per le terapie, che sono di fondamentale importanza 
nel quadro dei tassi di sopravvivenza alle malattie cardiovascolari. 

Perché gli indicatori degli esiti? 

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Europa. Questi indicatori 
coprono le cause principali di decesso per problemi cardiaci. Inoltre prendono in 
considerazione la riabilitazione come misura della qualità dell’esito. 

Perché il Lussemburgo è al primo posto? 

Una combinazione dovuta all’elevato livello di spesa pro capite per la sanità, e il buonsenso 
di fornire le migliori cure ai cittadini attraverso l’accesso a servizi di alta qualità in Belgio, 
Francia e Germania. Va notato che questo approccio porta a risultati eccellenti, e questo è il 
criterio più importante dell’indice. 

È davvero utile fornire misurazioni generali quando molti sistemi sanitari europei sono 

sempre più decentralizzati/regionalizzati?  

Vi sono sempre tendenze comuni nazionali anche nei servizi decentralizzati, senza dubbio 

tali da motivare il raffronto sui servizi sanitari a livello nazionale.  

Perché la Romania è all’ultimo posto? 

In soldoni, mancanza di fondi e cattivo uso dei fondi disponibili. 



L’indice presta molta attenzione all’aspetto finanziario – non è che stiate spingendo per 
aumentare le spese sanitarie? 

No – piuttosto per spese più intelligenti. Siamo peraltro convinti che sia sempre più 
importante per tutti i paesi investire nella sanità, e che i paesi che lo fanno raccolgono il 
frutto dei loro investimenti. Questo indice dimostra tra l’altro che la prevenzione paga; la 
Francia si ritrova nel gruppo di testa proprio grazie ai suoi sforzi in materia di prevenzione. 

Chi c’è dietro lo Heart Index? 

L’Index è stato sviluppato e prodotto da Health Consumer Powerhouse, che detiene il 

copyright per lo Heart Index. HCP è un fornitore privato di analisi e informazioni sui servizi 

sanitari, costituito in Svezia. 

Chi sostiene lo Heart Index? 

Lo Heart Index è prodotto grazie un sussidio non vincolante di Pfizer, Inc. 


