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Ancora oggi, com’è noto, non si riesce a spendere per la prevenzione il 5% del
fondo sanitario nazionale, quota prevista nell’ambito dell’annuale program-
mazione sanitaria. Di fronte a tale situazione, la Fondazione Smith-Kline, nel-
l’ambito delle attività istituzionali dedicate alla propria area operativa di
medicina preventiva ed in collaborazione con la Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.), ha deciso di intraprendere
alcuni interventi tendenti a favorire il passaggio dal «modello malattia» al
«modello salute», vale a dire la transizione, almeno parziale, dell’oggetto di
intervento del Servizio Sanitario Nazionale dall’individuo malato alla popola-
zione sana, prima, cioè, che si presenti la malattia. Di qui l’idea del Rapporto
Prevenzione, giunto nel 2011 alla seconda edizione e come sempre articolato
in due parti. La prima parte è dedicata alle attività dell’Osservatorio Italiano
sulla Prevenzione e si propone di acquisire e diffondere informazioni e «best
practices» attraverso un metodo di raccolta ed analisi dei dati standardizzata.
La seconda parte è dedicata ogni anno ad un diverso approfondimento tema-
tico. Tema del  2011 sono «Le attività di prevenzione»: per ciascuna area di
intervento si offrono l’analisi dello scenario epidemiologico, la descrizione
delle attività in corso e delle «best practices», l’individuazione delle prospetti-
ve future.
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La Fondazione Smith Kline, riconosciuta dall’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) come “Centro di Collaborazione per la
Formazione del Personale Sanitario” nel 1987 e come “Centro di
Collaborazione in Management Ospedaliero” nel 1997, da molti anni
si occupa di economia sanitaria, come testimoniano decine di semi-
nari e la ricca pubblicistica. Più recentemente ha esteso il proprio
ambito di interesse alle politiche sanitarie e sociali per la modernizza-
zione e la crescita armonica del sistema di welfare. La Fondazione ha
ottenuto, dal 2004 al 2010, la Certificazione di Qualità per la pro-
gettazione e l’organizzazione di eventi formativi in ambito socio-sani-
tario e per la progettazione e l’erogazione di servizi di formazione
dedicati ai professionisti della sanità nell’ambito dell’Educazione
Continua in Medicina. Con la casa editrice il Mulino di Bologna,
pubblica (dal 2011 online), la rivista bimestrale “Tendenze Nuove”
(Materiali di lavoro su sanità e salute) e, annualmente (dal 1997), il
Rapporto Sanità e (dal 2010) il Rapporto Prevenzione.


