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EURopean HOspital Benchmarking by Outcomes in acute coronary syndrome Processes
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Partecipa alla ricerca europea e confronta il tuo ospedale con altri ospedali in Europa
in stretta riservatezza!

L’agenda degli Stati membri dell’Unione Europea include tra le priorità strategiche l’impegno di migliorare la qualità dei sistemi sanitari e
di far fronte alle disuguaglianze tra cittadini europei.
Ogni anno in Europa si osservano 2.000.000 di decessi per sindrome coronarica acuta. Il numero di nuovi casi (incidenti) nella
popolazione di età compresa tra 35 e 64 anni è pari a 700.000, con una mortalità a 28 giorni superiore al 30%. Una parte cospicua di
questi decessi è dovuta ad una inappropriata gestione iniziale.
Il benchmarking è considerato uno strumento chiave per garantire e migliorare la qualità delle cure sanitarie offerte ai cittadini europei.
Gli obiettivi di EURHOBOP (EAHC 20081312) sono:
• Sviluppare un sistema di monitoraggio valido e standardizzato che permetta agli ospedali europei di effettuare una valutazione
comparativa della propria performance rispetto ad un benchmark europeo degli esiti delle procedure utilizzate nella gestione dei
pazienti con sindrome coronarica acuta.
• Identificare le più importanti variabili di gravità da includere nei modelli di risk adjustment allo scopo di migliorarne la qualità.
Il presente progetto si basa sui risultati preliminari di uno studio pilota sulle malattie cardiovascolari condotto nell’ambito del progetto
EUPHORIC (www.euphoric-project.eu).
Perché il contributo degli ospedali europei è importante?
Quanto più alto sarà il numero dei dati registrati, tanto più i risultati dei modelli si avvicineranno alla realtà europea e tanto più il
benchmarking sarà affidabile.
Gli ospedali europei interessati ad ottenere informazioni sul progetto e il suo sviluppo possono registrarsi sul sito www.eurhobop.eu e
saranno inseriti come partner che collaborano al progetto (Collaborating Partners).
Come diventare partner che collabora al progetto
Sono previste due modalità di collaborazione al progetto:
• 70 ospedali, selezionati nei 7 paesi partecipanti allo studio come beneficiari, che collaboreranno con i loro dati su vasta scala
(Associated Collaborating Partners).
• Tutti gli ospedali europei che parteciperanno mettendo a disposizione i dati relativi a più di 200 pazienti arruolati consecutivamente
(Affiliated Collaborating Partners).
Entrambe le modalità di partecipazione saranno debitamente riconosciute.
La lista aggiornata dei Collaborating Partners sarà disponibile sul sito web del progetto (www.eurhobop.eu).
Principale beneficiario (Main beneficiary)
Institut Municipal d’Assistència Sanitària - Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMAS-IMIM), Spagna
Istituto municipale di assistenza sanitaria - Istituto municipale di ricerca medica
Beneficiari associati (Associated beneficiaries)
Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία (HCS), Grecia
Società ellenica di cardiologia
ASL Roma E - Dipartimento di Epidemiologia (DEASL), Italia
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Portogallo
Facoltà di medicina dell'Università di Porto
Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU), Germania
Centro Helmoltz di Monaco - Istituto di ricerca tedesco per la salute e l'ambiente
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finlandia
Istituto Nazionale per la salute e la previdenza sociale
Association pour l'étude et la prévention des maladies dégénératives du système cardio-vasculaire - "Projet MONICA" (AEPMCV), Francia
Associazione per lo studio e la prevenzione delle malattie degenerative del sistema cardiovascolare - "Progetto MONICA"
Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italia
European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), Belgio
Federazione europea degli ospedali e delle strutture sanitarie
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Jaume Marrugat
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Tel +34 93 3160710; Fax +34 93 3160796
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