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La Svizzera ai primi posti tra i sistemi sanitari 
europei 

 
Secondo l’Indice europeo dei consumatori di sanità 2006 ”Il sistema sanitario 
svizzero è tra i migliori d’Europa – ma piuttosto caro.” 
 
Nell’Indice europeo dei consumatori di sanità, l’inchiesta annuale sulla sanità in Europa, la 
Svizzera occupa il quinto posto in classifica tra i sistemi sanitari nazionali. Secondo l’inchiesta 
svolta in 26 paesi europei, gli svizzeri beneficiano di uno dei sistemi sanitari che va 
maggiormente incontro alle esigenze del consumatore. Nel 2006 la Francia occupa il primo posto, 
seguita da vicino da Olanda (vincitrice nel 2005), Germania e Svezia. L’anno scorso la Svizzera 
occupava il secondo posto. Il nuovo Indice europeo dei consumatori di sanità è stato lanciato oggi 
a Bruxelles. I consumatori di sanità hanno ora la possibilità di far sapere ai loro governi che cosa 
pensano in materia. 
In cinque categorie, che coprono 28 indicatori di prestazioni, la Svizzera ha raggiunto 563 punti su un 
potenziale di 750. Il sistema sanitario svizzero è in cima alla classifica per quello che concerne il 
diritto dei pazienti, l’accesso diretto alle cure specialistiche e i brevi tempi di attesa per trattamenti 
previsti, la sopravvivenza dopo l’infarto cardiaco e il cancro colorettale e la quota di sovvenzioni per i 
medicinali. Punti deboli sono, invece, l'esclusione delle cure dentistiche dall’offerta pubblica e 
l’assenza di rapporti sistematici sulle infezioni da MRSA in ospedale; in questo contesto, la Svizzera è 
un caso unico in Europa. 
 
“ In un indice dei consumatori, da sempre un sistema basato sulla responsabilità individuale ha dato 
buoni risultati. Il sistema sanitario svizzero è buono, ma caro,” afferma il dott. Arne Björnberg, il 
direttore dell’Indice europeo dei consumatori di sanità.  
 
Che cosa si dovrebbe fare in Svizzera? 
 
Una parte dell’indice di quest’anno comprende dei suggerimenti su come ogni paese potrebbe 
rafforzare la posizione del consumatore all’interno del sistema sanitario. Per la Svizzera la Health 
Consumer Powerhouse (HCP), che gestisce l’indice, raccomanda di intervenire nel modo seguente per 
migliorare il sistema sanitario nazionale: 
 

• garantire un buon rapporto qualità/prezzo 
• assicurare che i pazienti possano incontrare i loro medici il giorno in cui si ammalano 
• rendere pubblici i dati relativi alle infezioni MRSA 
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Appello all’azione: 
 
Da www.healthpowerhouse.com i consumatori di sistemi sanitari di tutta l’Europa possono indirizzare 
un messaggio al loro Ministro della sanità sulle misure da prendere. I consumatori possono inviare le 
loro raccomandazioni oppure anche le loro osservazioni personali. È la prima volta che i consumatori 
di sistemi sanitari sono invitati in tutt’Europa a partecipare ad una campagna per la riforma dei sistemi 
sanitari in un modo per loro agevole. 
 
L’Indice europeo dei consumatori di sanità è la classifica annuale dei sistemi sanitari europei sulla 
base di cinque settori chiave per il consumatore: i diritti e l’informazione dei pazienti, i tempi di attesa 
per trattamenti usuali, i risultati delle cure, la generosità del sistema e l’accesso ai medicinali. È stato 
pubblicato per la prima volta nel 2005. L’indice viene compilato sulla base di una combinazione di 
statistiche pubbliche e ricerche indipendenti. L’indice è opera di  Health Consumer Powerhouse, 
un’organizzazione basata a Bruxelles che offre servizi di analisi e informazione nel settore sanitario.  
L’indice assume una posizione incentrata sul consumatore. 
 
Per vedere/scaricare l’indice del 2006 e il relativo rapporto esplicativo: 
www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
A proposito di Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Contatto Health Consumer Powerhouse: Signora Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 

 


