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Nota metodologica 

Lo studio è stato condotto su un campione statisticamente rappresentativo di popolazione italiana in età 

fertile, ossia uomini e donne tra i 20 ed i 44 anni. 

 

Principali evidenze 

1) Dallo studio emerge una totale assenza di consapevolezza circa le cellule staminali da parte 

degli italiani. Gli intervistati mostrano di possedere poche e confuse informazioni a riguardo; le 

risposte relativamente a caratteristiche ed utilizzo delle staminali sono fornite il più delle volte in modo 

orientativo (credo di sì/di no) e, spesso, risultano errate. 

2) Gli italiani 20-44enni non conoscono la distinzione tra cellule staminali neonatali ed 

embrionali. Le informazioni possedute, quindi, non permettono loro di distinguere con chiarezza tra 

le diverse fonti di cellule staminali, lasciando intendere che anche i risvolti di tipo etico, spesso 

protagonisti del dibattito pubblico, difficilmente possono essere correttamente compresi. 

3) Gli italiani stessi dichiarano di essere disinformati sulla possibilità di conservare il sangue 

cordonale: il 48% afferma di non sapere esattamente di cosa si tratti ed un altro 29% di averne 

sentito parlare, ma di non essere al corrente della distinzione tra donazione e conservazione. 

Circa 1 su 4 (il 24%) si considera informato, ma la reale conoscenza rilevata tramite le domande del 

questionario risulta appannaggio solamente dell’11% di intervistati. 

4) In Italia, quindi, appare assente la cultura scientifica relativa alle staminali ed alle 

biotecnologie, quindi alle possibilità che esse aprono per la tutela della salute e l’evoluzione sociale. 

Affinché il nostro Paese non rimanga il fanalino di coda dell’innovazione in Europa, ma arrivi ad avere 

una popolazione consapevole e matura, dove questa branca della scienza sia valorizzata e lo siano i 

suoi talenti, occorre realizzare un tavolo tecnico a cui siedano «pubblico» e «privato», che 

produca un documento condiviso con poche e corrette informazioni per alfabetizzare la 

popolazione alle staminali, alla loro rilevanza ed al loro utilizzo. 
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