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1. Introduzione 
L'Euro Health Consumer Index mira a selezionare un certo numero di indicatori che 
descrivono fino a che punto i sistemi di assistenza sanitaria nazionali siano "a misura di 
utente", offrendo in tal modo una base per operare un confronto tra i diversi sistemi 
nazionali. Il nostro obiettivo era presentare una classifica europea dei sistemi in questione. 
 
2. Sintesi 
Al primo posto in classifica dell'Euro Health Consumer Index 2006 troviamo la Francia, con un 
sistema di assistenza sanitaria efficiente dal punto di vista tecnico e generoso in materia di 
sussidi. Su un punteggio massimo di 750 punti, la Francia ne ottiene 576. Si sente spesso 
obiettare che "il sistema sanitario francese ha gravi problemi di deficit col bilancio". Il 
direttore dell'Index desidera sottolineare che i disavanzi nei servizi del settore pubblico, che 
non vengono finanziati per le prestazioni ed il lavoro in situazione di concorrenza, sono più o 
meno arbitrari. 
Finché l'"azienda" Francia è ragionevolmente solvibile, non ha molta importanza che il 
bilancio del sistema sanitario sia o meno in deficit. 
 
Il sistema di assegnazione del punteggio è stato studiato in modo da rendere quasi nulla la 
possibilità che due sistemi nazionali di assistenza sanitaria pubblica si classifichino nella 
medesima posizione. Va tuttavia rilevato che è molto difficile separare Francia, Paesi Bassi, 
Svezia, Svizzera, Germania e Lussemburgo, i sei paesi meglio classificati, il cui ordine varia 
modificando appena i singoli punteggi. 
 
La cosa interessante riguardo alle sei nazioni meglio classificate è che raggiungono i rispettivi 
punteggi in maniere molto diverse. La Svezia ottiene un quarto posto quasi esclusivamente a 
causa della sua superiorità nella qualità dei Risultati e con prestazioni molto scarse in materia 
di Accessibilità. (Migliorare radicalmente i Risultati di salute è un processo molto più laborioso 
e lungo rispetto a quello necessario per ridurre i tempi 
di attesa). 
 
Ciò significa che se le autorità sanitarie ed i politici iniziassero a guardare oltre i confini 
nazionali e a "rubare" buone idee ai loro colleghi dell'UE, vi sarebbero ottime probabilità che i 
sistemi nazionali si avvicinino al massimo teorico di 750 punti. 
 
L'EHCI misura la qualità dei servizi in termini di risultati. 
I punti più bassi di questo sottoinsieme di indicatori penalizzano un paese come il Belgio, che 
si colloca peraltro in ottima posizione in termini di facilità di fruizione per il consumatore.  La 



Svezia, paese "vincitore" dal punto di vista della qualità medica, non riesce ad essere 
realmente il primo paese in classifica principalmente a causa di una scarsa accessibilità. 
 
Nell'Europa meridionale, Spagna e Italia dispongono di ottimi sistemi di assistenza sanitaria. 
Ma la vera eccellenza nell'assistenza sanitaria nell'Europa meridionale dipende in misura un 
po' eccessiva dalla capacità dei consumatori di permettersi un'assistenza sanitaria privata a 
complemento dei sistemi pubblici. 
Le prestazioni del Regno Unito, che si distingue per qualità dell'informazione ai pazienti, non 
sono omogenee. Il punteggio globale del Regno Unito scende a causa delle liste di attesa e di 
prestazioni non costanti in termini di qualità. 
 
I sistemi dei membri UE dell'Europa orientale ottengono risultati sorprendentemente positivi, 
se si considera la spesa sanitaria nettamente inferiore in dollari pro capite (con gli 
adeguamenti in funzione del potere d'acquisto). Tuttavia, il passaggio da un'economia 
pianificata ad un'economia di mercato richiede tempo. L'Estonia e la Slovenia, paesi più 
piccoli e flessibili al cambiamento, sono in testa nell'ambito di questo sottogruppo. La 
Slovenia vince nell'ambito dell'esercizio accademico nel nostro Indice in funzione del rapporto 
qualità/prezzo – il punteggio relativo al "rendimento dell'investimento". 
 
3. Classificazione rivista in funzione del rapporto qualità/prezzo 
 
 Paese 
 
1        Slovenia 
2        Estonia 
3        Ungheria 
4        Polonia 
5        Svezia 
6        Paesi Bassi 
7        Francia 
8        Finlandia 
9        Germania 
10        Austria 
11        Lettonia 
12        Cipro 
13        Malta 
14        Svizzera 
15        Lussemburgo 
16        Slovacchia 
17        Italia 
18        Portogallo 
19        Danimarca 
20        Belgio 
21        Spagna 
22        Regno Unito 
23        Repubblica Ceca 
24        Grecia 
25        Lituania 
26        Irlanda 
 
4. L'Health Consumer Powerhouse 



 
L'Health Consumer Powerhouse è il principale organismo europeo che fornisce ai consumatori 
informazioni sull'assistenza sanitaria. Questo organismo elabora idee e fornisce risorse per lo 
sviluppo dell'azione intesa a dare maggior voce in capitolo ai consumatori. Analizziamo 
l'assistenza sanitaria e paragoniamo i risultati, creando strumenti d'informazione dei 
consumatori, come l'indice dei sistemi di assistenza sanitaria e l'indice delle malattie, oppure 
riviste e istruzione destinate ai consumatori. Siamo un organismo svedese omologato che 
lavora da Stoccolma e Bruxelles. Apriremo presto una sede anche in Canada. 
 
5. Missione 
Crediamo che i consumatori attivi possano esercitare pressioni dalla base per ottenere 
cambiamenti. Per dare ai singoli ed ai gruppi la possibilità di agire, analizziamo i sistemi di 
assistenza sanitaria e pubblichiamo i risultati ad uso dei consumatori. Grazie a questi 
strumenti ed all'informazione, i consumatori dei servizi sanitari potranno operare una scelta 
tra i diversi fornitori e metodi.  La costante valutazione delle prestazioni fa tutta la differenza. 
 
6. Iniziativa 
L'Health Consumer Powerhouse è un'iniziativa ideata da Johan Hjertqvist, esperto che ha 
riformato la politica sanitaria svedese. 
 
7. Il nostro servizio 
Oggi lavoriamo allo sviluppo di servizi di informazione dei consumatori rivolti a due principali 
target: 
 
Governo e decisori di politiche 
I nostri Health Consumer Index contribuiscono ad influenzare i politici e gli altri decisori, 
facendo loro capire l'importanza che una buona informazione dei consumatori riveste per una 
migliore presa di decisioni. Oggi la nostra azione si espleta a livello dei sistemi di assistenza 
sanitaria sia nazionali che paneuropei, attraverso servizi di analisi ed informazione come i 
seguenti: 
- Euro Health Consumer Index (2005 e 2006)) 
- Swedish Health Consumer Index (2004, 2005 e 2006)) 
- Canadian Health Consumer Index (sarà avviato nel 2007) 
 
L'Health Consumer Powerhouse sviluppa inoltre indici diagnostici che analizzano e comparano 
le condizioni relative a diverse malattie. Si tratta del nostro servizio più recente, ancora in 
fase sperimentale. Nel corso dell'anno saranno presentati due nuovi indici in Svezia: 
- Breast Cancer Index (2006), l'indice relativo al tumore al seno 
- Diabetes Index (2006), l'indice relativo al diabete 
- Din Vård – La prima pubblicazione svedese per i consumatori di servizi sanitari. La rivista è 
letta ogni giorno da circa 400 000 consumatori di servizi sanitari ed è distribuita nelle sale 
d'attesa e tra i medici. 
- Sensibilizzazione dei consumatori di servizi sanitari – Ci stiamo preparando ad istituire una 
piattaforma per l'istruzione e la formazione dei consumatori e delle organizzazioni (autunno 
2006). 
 
8. I nostri clienti 
I clienti dell'Health Consumer Powerhouse pagano i servizi che offriamo. 
Nella grande industria dell'assistenza sanitaria, molti sono interessati ad accedere alla 
conoscenza dei vari sistemi da noi acquisita nell'approntamento dei nostri indici e degli altri 



servizi. Le nostre analisi ed informazioni sono strumenti di miglioramento fondamentali ed 
hanno un valore di mercato. 
 
Nostri clienti sono tutti i soggetti portatori di interessi nell'ambito dell'assistenza sanitaria, 
come i prestatori di servizi, le compagnie di assicurazione, le società farmaceutiche, gli enti e 
le organizzazioni di pazienti. Presenteremo presto i nostri primi servizi diretti specificamente 
ai singoli consumatori. 
 
Anche se il Powerhouse detiene i diritti di proprietà intellettuale dei risultati del nostro lavoro, 
siamo molto lieti di condividerli con i soggetti interessati ed i consumatori. La nostra politica 
aziendale ci vieta tuttavia tassativamente di accettare relazioni commerciali che mettano a 
repentaglio la nostra indipendenza e credibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office Brussels: Rue Fossé aux Loups 34, B - 1000 Brussels, Belgium  
Phone: +32 (0) 2 218 73 93  Fax: + 32 (0) 2 218 73 84 
Office Stockholm: Högbergsgatan 32, SE - 116 20 Stockholm, Sweden  
Phone: +46 (0) 8 442 09 29 
info@healthpowerhouse.com    www.healthpowerhouse.com 

 


