
 
 
 
Tab.1 - Attualmente si parla molto di procreazione assistita e in particolare di fecondazione artificiale. 
Secondo lei, a chi dovrebbe essere permesso di ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita? 
 

 valori % (N = 876) 

 no sì non 
risponde

    
coppie sposate, senza ricorrere a donatori/trici esterni 31 64 5 
coppie sposate, ricorrendo, se necessario, a donatori/trici 51 42 7 
coppie conviventi, senza ricorrere a donatori/trici esterni 47 47 6 
coppie conviventi, ricorrendo, se necessario, a donatori/trici 60 34 6 
coppie di donne omosessuali 78 16 6 
donne con più di 50 anni d’età 82 14 4 
donne single (non sposate né conviventi) 57 37 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.2 – Orientamenti nei confronti della fecondazione assistita distinguendo rispetto alla donazione 
(favorevoli o contrari) e rispetto al tipo di coppia (sposata o convivente). 
 

 valori % 
 N=876 
in generale contrari alla FA, senza alcuna distinzione 25 
favorevoli alla FA, ma senza ricorso alla donazione, sia per coppie sposate, 
sia per coppie conviventi 11 

favorevoli alla FA, anche con donazione, sia per coppie sposate, sia per 
coppie conviventi 26 

favorevoli alla FA solo per coppie sposate, ma senza ricorso alla donazione 9 
favorevoli alla FA solo per coppie sposate, anche con donazione 7 
favorevoli alla FA, per coppie sposate anche con donazione, per coppie 
conviventi senza ricorso alla donazione 2 

non sa/non risponde 20 
  
Totale 100 

 
 
 



Tab.3 – Principali orientamenti rispetto alla donazione (fecondazione assistita “eterologa”) 
 

 valori % 
 N=876 
CONTRARI ALLA DONAZIONE:  
in generale contrari alla FA, senza alcuna distinzione 25 
favorevoli alla FA, ma senza ricorso alla donazione, sia per coppie sposate, 
sia per coppie conviventi 11 

favorevoli alla FA solo per coppie sposate, ma senza ricorso alla donazione 9 
TOTALE 45 

  
FAVOREVOLI ALLA DONAZIONE:  
favorevoli alla FA, anche con donazione, sia per coppie sposate, sia per 
coppie conviventi 26 

favorevoli alla FA solo per coppie sposate, anche con donazione 7 
TOTALE 33 

di cui favorevoli alla donazione anche 
per coppie di donne omosessuali 12 

di cui favorevoli alla donazione anche 
per donne single 20 

 


