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Sintesi  
Il tema della fertilità 
  

Mediamente gli intervistati hanno indicato 3,3 fattori 

diversi da correlare all’infertilità; in primis  il fumo, 
mentre l’età e l’alcool sono riconosciuti come fattori 

limitanti da oltre 6 intervistati su 10; un po’ sottostimati 

gli effetti di anoressia/obesità, agenti inquinanti e, 

soprattutto,  malattie sessualmente trasmesse. 
In linea generale sono più informate le donne rispetto agli  

uomini e la fascia di età 30-34 anni. Il livello scolare è    

proporzionale al livello di consapevolezza.  
  

La consapevolezza dell’età in cui inizia a ridursi la fertilità   

della donna è incerta: la maggioranza del campione la      
colloca nella fascia di età tra i 36 ed i 45 anni,  13% ritiene 

che inizi a ridursi dai 30-35 anni in poi, il 17% (quasi 2 

persone su 10) da 46 ai 50 anni e un ulteriore 11% dopo i 

50 anni (in misura superiore gli uomini). 
  

Anche le informazioni relative alla diffusione dell’infertilità 
non sono univoche; il 27% degli intervistati non sa 

indicare quante siano le coppie che non riescono ad 

avere figli. 3 intervistati su 10 ritengono siano intorno al 
10-15%, altrettanti ritengono siano tra il 20% e il 30%.  

La media delle risposte del campione si attesta su una 

diffusione dell’infertilità pari al 19% delle coppie italiane 

ma le donne e gli over 40enni indicano una diffusione del 
fenomeno superiore. 
 

Nel caso ipotetico che si desiderasse avere un figlio e non 

ci si riuscisse in modo naturale, il 49% degli intervistati 

sceglierebbe l’adozione, il 48% la fecondazione assistita. 

L’utero in affitto è referenziato da un residuale 5%. 
Chi ancora non ha avuto figli indica in misura superiore 

alla media la fecondazione assistita, chi ha già figli indica 

in misura superiore l’adozione. L’utero in affitto è indicato 

soprattutto da chi non vuole avere figli. 
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Sintesi  
  

Tra coloro che ipotizzerebbero i l r icorso alla 

fecondazione assistita, il 37% accetterebbe anche la  
donazione eterologa. Soprattutto le donne, più degli   

uomini, e i 25-29enni. 
  

Riguardo alla donazione di gameti, 4 intervistati su 10     

sono a favore, a cui si aggiunge un ulteriore 20% che è a   

favore ma solo in casi particolari. Meno di 2 intervistati su  

10 si dichiara contrario. Oltre 2 intervistati su 10 non si 
sono interrogati mai in merito e non sanno esprimere       

un’opinione. 

  
    

 

 

 
 

 

 
 

Egg freezing e social freezing 
  

Il 74% dei 25-44enni dichiara di avere sentito parlare della 

tecnica del social freezing, ma con livelli di informazione 
e approssimazione differenti; infatti il 37% l’ha solo 

sentita nominare ma non ha alcuna informazione 

riguardo a dove si possa praticare, il 20% ha sentita 

nominare la pratica ma ha l’idea che non si possa 
accedervi in Italia e solo il 17% sa che si pratica anche nel 

nostro Paese.  
  

In merito alla crioconservazione degli ovociti in generale, 

ed alle motivazioni di ricorrervi, il 23% ne giustifica il 

ricorso per motivi professionali, affermando così 
l’approccio favorevole al social freezing, una quota 

decisamente più consistente accetta motivazioni legate al 

caso in cui la donna debba sottoporsi a terapie o 

interventi chirurgici che potrebbero renderla sterile. 
Le posizioni relative alle motivazioni di donne e uomini 

sono tendenzialmente coincidenti, fatto salvo per il caso 

della menopausa precoce, situazione per cui le donne si 
dimostrano più sensibili e, in misura superiore alla media,  
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Sintesi  
sostengono in ricorso alla tecnica di crioconservazione. 
E’ il segmento degli intervistati più giovani quello che 

referenzia in misura maggiore anche la motivazione   

relativa al compimento di percorso professionale. 
  

Nel caso in cui una donna abbia crioconservato i suoi 

ovociti e a distanza di tempo li voglia utilizzare per 
diventare madre, il 52% ritiene che debba essere libera di  

farlo a prescindere da qualsiasi valutazione, il 18% del 

campione non sa esprimere un’opinione e percentuali tra 
il 10% ed il 20% circa  indicano alcune condizioni quali la 

salute, l’età e la stabilità di coppia. 
  
  

Complessivamente la crioconservazione è considerata dai 

più una scelta non egoista, sicura sia per il nascituro che 
per la madre e indolore ma costosa e innaturale. 

 

I Centri di Procreazione Medicalmente Assistita sono noti 
a poco meno della metà del campione, soprattutto alle 

donne e ai più giovani.  

 Le paure rispetto alla maternità 
  

Al primo posto si colloca  la questione economica, cui si 

assommano risposte relative al lavoro (trovarlo e 
mantenerlo).  

L’altro aspetto incidente è di natura personale, ovvero 

insicurezze relative alle proprie capacità di crescere un 

figlio. 
I limiti alla carriera sono referenziati solo dal 6% dei 

25-44enni, in particolare da chi ha già figli e ne desidera 

altri. 
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Conoscenza dei fattori che incidono sulla fertilità 

Secondo lei, quali di questi fattori incidono 
sulla fertilità?  
 

Valori % 

70	

64	

63	

48	

45	

44	

3	

fumo  

età 

alcool 

eccessiva magrezza/obesità 

esposizione ad agenti inquinanti 

alcune malattie sessualmente trasmesse 

non so 



6 Sondaggio d’opinione su temi della maternità 

Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 

13	

31	 26	
17	

11	
12	

35	

25	

14	

13	
14	

28	

28	

20	

9	

dai 30 ai 35 anni dai 36 ai 40 anni dai 41 a 45 anni dai 46-i ai 50 anni dopo i 50 anni 

media campione 

uomini 

donne 

La flessione della fertilità 

Secondo lei, a quando inizia a ridursi la 
fertilità di una donna? 
 

Valori % 

ETA’ MEDIA 

42	
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 

2	

9	

14	

16	

11	

17	

4	

27	

meno dell'1%  

circa il 5% 

circa 10% 

circa 15% 

circa 20% 

circa 30% 

circa 40% e oltre 

non so 

L’incidenza dell’infertilità 

Per quanto ne sa, quante sono le 
coppie che non riescono ad avere 
bambini?  

Valori % 

DATO MEDIO 

19%	
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Diverse opzioni per la genitorialità 

Se lei desiderasse moltissimo avere un figlio e 
non ci riuscisse in modo naturale, a quali 
possibili soluzioni ricorrerebbe?  
 

Valori % 

14	

49	

48	

5	

11	

nessuna  

adozione 

fecondazione assistita 

utero in affitto 

non sa Segmentazione genitore genitore che 
 desidera altri figli 

non genitore che 
desidera figli 

adozione 53	 36	 48	

fecondazione assistita 51	 29	 57	
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Accoglienza della donazione eterologa 

Immagini ancora di aver deciso, per avere un 
figlio, di intraprendere un percorso di 
fecondazione assistita.  
Dopo ver esaminato il suo caso, il medico le 
dice che l'unica possibilità è rappresentata 
dalla donazione eterologa dei gameti (utilizzo 
di spermatozoi o ovociti provenienti da un 
donatore).  
Lei crede che lo farebbe? 

Valori % 

5	

32	

29	

20	

11	

3	

sicuramente sì 

probabilmente sì 

forse si forse no 

probabilmente no 

sicuramente no 

non so 

Rispondenti: soggetti non contrari alla fecondazione assistita 

Segmentazione dato medio uomo donna 

propensi 18	 11	 24	

pari al 18%  
dei 25-44enni 
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Opinioni sulla donazione di gameti 

Lei è a favore o contrario la donazione di gameti 
(ovociti e spermatozoi)? 
 

Valori % 

41	

20	

17	

22	
a favore in ogni caso 

contro in ogni caso 

a favore ma solo in casi specifici 
 (ad es. se a riceverli è un 
parente) 

non so 

Segmentazione dato medio uomo donna 

a favore in ogni caso 41	 31	 51	

solo in casi specifici 20	 29	 12	
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Conoscenza dei PMA 

Sa cos’è un Centro di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA)?  
 

Valori % 

48	

28	

24	 Sì 

No 

Non so 
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Conoscenza del social freezing 

Le è mai capitato di sentir parlare del 
congelamento degli ovociti  detto anche social 
freezing?  

Valori % 

17	

20	

37	

26	

  

ne ha sentito parlare e  
sa che si pratica in Italia 

ne ha sentito parlare ma  
ritiene non si pratichi 
 in Italia 

ne ha sentito parlare e non sa se si 
pratica in Italia 

non la conosce 



13 Sondaggio d’opinione su temi della maternità 

Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Profilo d’immagine della crioconservazione 

Pensa che il prelevamento 
degli ovociti per la 
crioconservazione sia una 
scelta:  

dolorosa 

pericolosa per la salute 
del nascituro 

pericolosa per la salute 
della donna 

costosa 

innaturale 

egoista 

indolore 

sicura per la salute del 
nascituro 

sicura per la salute 
della donna 

economica 

naturale 

non egoista 
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61	

55	

37	

27	

23	

8	

7	

quando una donna debba sottoporsi a 
terapie e cure che potrebbero renderla 

sterile 

quando a causa di una malattia una donna 
debbe farsi asportare parte dell'apparato 

riproduttivo e ciò la renderà sterile 

in caso una donna rischi di avere una 
menopausa precoce  

quando una donna voglia posticipare la 
maternità per aspettare di trovare il 

compagno della vita 

quando una donna voglia posticipare la 
maternità per favorire il percorso 

lavorativo o di studio per raggiungere 
importanti obiettivi 

nessuna, sono contrario 

non so 

 

Lei personalmente quali ritiene siano 
le motivazioni che giustificano la 
scelta di congelare i propri ovociti 
per utilizzarli eventualmente  più 
avanti nel tempo? 

Valori % 

Motivazioni del ricorso crioconservazione degli 
ovociti 
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52	

17	

13	

8	

3	

1	

18	

può utilizzarli quando vuole, in piena libertà, 
a prescindere dalla sua presente condizione 

familiare e sociale  

può utilizzarli solo se in quel momento è 
sana 

può utilizzarlo sono se in quel momento ha 
al massimo 40 anni 

può utilizzarli solo se in quel momento è 
sposata/ha un partner stabile 

può utilizzarli solo se non è omosessuale 

altro limite 

non so 

Immagini una situazione in cui una 
donna abbia crioconservato i suoi 
ovociti e a distanza di tempo decida 
di utilizzarli per diventare madre. 
Secondo il suo punto di vista:  

Valori % 

Limiti all’utilizzo degli ovociti congelati 
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Secondo te, quali di questi fattori incidono sulla fertilità? 
Possibili più risposte. 
Le paure rispetto alla maternità 

Cosa le fa/le faceva più paura del 
diventare mamma/papà?  
 

Valori % 

41	

27	

25	

19	

16	

12	

12	

12	

11	

6	

2	

10	

3	

questione economica  

non essere abbastanza bravo a cresce un 
bambino, nell'educazione 

difficoltà a trovare lavoro/mantenere il lavoro 

non avere la pazienza necesaria per crescere 
un bambino 

non avere un partner accanto, o non avere il 
partner 

il dolore del parto 

non avere tempo per me stesso 

non sapere come organizzare gli impegni, la 
propria vita 

la mia età, sono /ero troppo grande 

limiti alla carriera 

altro 

niente, nessuna paura 

non so 
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NOTA 
METODOLOGICA 
 
__________________ 
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Metodologia 

COMMITTENTE:  IVI 
 
SOGGETTO REALIZZATORE:  ISTITUTO IXÈ SRL 
 
METODOLOGIA:  INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA 
 
METODO DI RACCOLTA DATI:  VIA WEB (CAWI) 
 
UNIVERSO:  POPOLAZIONE DI ETA’ COMPRESA TRA 25 E 44 ANNI RESIDENTE IN ITALIA 
 
CAMPIONE INTERVISTATO:  RAPPRESENTATIVO DELL’UNIVERSO 

  
DIMENSIONE CAMPIONARIA:  602 CASI 
 
PERIODO DI RILEVAZIONE:  DAL 21 AL 27 NOVEMBRE 2018 
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/istitutoixe.it @istitutoixe.it 

Grazie per la vostra attenzione 


