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Tab. 1. Lei ha mai utilizzato prodotti omeopatici per curare i suoi problemi di salute? 
 

 % 

No mai 67,6 

Sì, per curarmi utilizzo solo prodotti omeopatici 1,9 

Sì, utilizzo regolarmente prodotti omeopatici ma anche farmaci convenzionali 8,7 

Sì, utilizzo saltuariamente prodotti omeopatici 21,8 

Totale  100,0 
(n=900) 

 
 
Tab. 2. Per quale motivo li utilizza? 
 

 % 
Non hanno gli effetti collaterali dei farmaci convenzionali 75,3 

Sono più efficaci: curano meglio le malattie di quelli convenzionali 21,6 

Sono più economici 3,1 
Totale* 100,0 

(n=292) 
 
Tab. 3. Per quale motivo non li utilizza? 
 

 % 

Nessuno me li ha mai consigliati 52,3 

Sono troppo costosi 5,1 

Non esiste alcuna prova scientifica che ne dimostri l’efficacia 16,6 

i farmaci convenzionali sono più efficaci 26,0 
Totale* 100,0 

(n=608) 
 
 



 

 
 

 
Tab. 1.2. L’utilizzo dei prodotti omeopatici, in funzione del genere dei rispondenti 
 

Lei ha mai utilizzato prodotti omeopatici per curare i suoi problemi di salute? Maschi 
% 

Femmine 
% 

Totale 
% 

No mai 73,6 62,0 67,6 

Sì, per curarmi utilizzo solo prodotti omeopatici 1,4 2,4 1,9 

Sì, utilizzo regolarmente prodotti omeopatici ma anche farmaci 
convenzionali 

6,9 10,3 8,7 

Sì, utilizzo saltuariamente prodotti omeopatici 18,1 25,3 21,8 

Totale* 100,0 100,0 100,0 
*n=900 

 
Tab. 1.3. L’utilizzo dei prodotti omeopatici, in funzione dell’area geografica di residenza dei 
rispondenti 

 
Lei ha mai utilizzato prodotti omeopatici per curare i suoi problemi di 
salute? 

Nord 
% 

Centro 
% 

Sud e 
Isole 
% 

Totale 
% 

No mai 61,0 65,4 76,6 67,6 

Sì, per curarmi utilizzo solo prodotti omeopatici 3,2 1,2 0,6 1,9 

Sì, utilizzo regolarmente prodotti omeopatici ma anche farmaci 
convenzionali 

11,4 10,5 4,5 8,7 

Sì, utilizzo saltuariamente prodotti omeopatici 24,4 22,9 18,3 21,8 

Totale* 100,0 100,0 100,0 100,0 
*n=900 

 
 
 
La rilevazione è stata condotta tramite interviste telefoniche con metodo CATI su un campione di 900 casi, stratificato 
per genere, età e ripartizione geografica, rappresentativo della popolazione italiana con età uguale o superiore ai 15 
anni. 



 

 
 

 
L’Osservatorio Scienza Tecnologia e Società è il primo monitoraggio permanente delle tendenze e 
degli orientamenti dell’opinione pubblica italiana nei confronti di ricerca e innovazione tecnologica. 
L’Osservatorio è un’iniziativa del centro ricerche Observa Science in Society, realizzata grazie al 
contributo della Compagnia di San Paolo (www.compagnia.torino.it). La supervisione scientifica è di 
Massimiano Bucchi (Università di Trento), Federico Neresini e Giuseppe Pellegrini (Università di 
Padova), in collaborazione con Valeria Arzenton.  

 
 
 
 
 

 
 
Observa – science in society è un’associazione senza fini di lucro che intende promuovere la riflessione 
e il dibattito sui rapporti tra scienza e società, favorendo il dialogo tra ricercatori, policymakers e 
cittadini. 
Le sue attività di ricerca sono orientate lungo tre filoni tematici principali: Comunicazione della Scienza, 
Politiche della Ricerca e dell’Innovazione e Scienza, Cittadini e Tecnologia. 
Observa conduce studi e ricerche su tematiche quali la percezione pubblica delle biotecnologie  (su cui 
ha condotto quattro indagini nazionali), l’impatto dei musei  e dei centri scientifici, gli orientamenti dei 
giovani nei confronti degli studi scientifici e il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni riguardanti la 
scienza e la tecnologia. 
Con l’Osservatorio Scienza e Società realizza un monitoraggio permanente sul rapporto tra cittadini e 
scienza in Italia. 
Organizza seminari, dibattiti e occasioni di formazione. Pubblica studi e materiali di ricerca nella 
propria collana e sul proprio sito web. Con l’Annuario Scienza e Società, mette a disposizione ogni anno 
dati e informazioni utili per comprendere lo stato e le trasformazioni della ricerca e dell’innovazione 
nella nostra società. 
Attraverso le proprie attività, Observa ha stabilito collaborazioni con numerose istituzioni 
internazionali tra cui Commissione Europea – Direzione Generale della Ricerca, CERN, Università di 
Lancaster, Università di Bielefeld, University College di Londra, Università Pompeu Fabra di 
Barcellona, Accademia Austriaca delle Scienze, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Associazione 
Europea dei Giovani Biotecnologica. 
In linea con la sua missione di fornire strumenti per la riflessione sul rapporto tra scienza e società 
mantenendo un punto di vista equilibrato e indipendente, Observa non dipende da enti privati, né 
pubblici. Le attività sono finanziate attraverso i progetti realizzati, i contributi dei soci sostenitori e le 
eventuali donazioni. 
Informazioni, pubblicazioni, news e materiali di ricerca sono disponibili sul sito web www.observa.it 
 


