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A ssicurare qualità ed equità 
di accesso al servizio sani-
tario per il 79% degli italiani 

è da intendersi come una priorità 
assoluta per i prossimi cinque anni. 
È quanto emerge dal nuovo State 
of Science Index (SOSI), l’indagine 
globale sullo stato della scienza 
condotta da Ipsos per 3M. Tra le 
tematiche chiave oggetto di analisi 
il settore healthcare, posto sotto i 
riflettori a seguito dell’esperienza 
della pandemia per valutare quali 
siano le priorità per gli italiani mag-
giormente meritevoli di attenzione 
alla luce dello scenario attuale.
I dati provenienti dallo State of 
Science Index mostrano che la 
stragrande maggioranza delle per-
sone a livello mondiale (97%), do-
po l’esperienza della pandemia e la 
rapida risposta offerta dalla comu-
nità scientifica, crede che la scien-
za possa aiutare a risolvere le più 
importanti sfide della società. In 
Italia questo dato sale al 98%.

 ! Le sfide prioritarie

Allo stesso tempo nel 2019, prima 
della pandemia, il 42% dei parteci-
panti a livello mondiale che dichia-
ravano di non trovare la scienza 
noiosa, erano interessati al tema 
perché la comunità scientifica 
avrebbe potuto risolvere i proble-
mi mondiali.
Al di là degli scenari creati dalla 
pandemia, gli italiani ritengono che 
si debba dare la priorità a quattro ti-
pi di sfide: 
1. Cure per le malattie croniche 

(71%)
2. Trattamenti per il cancro (70%)
3. Soluzioni per problemi legati al-

la salute mentale (49%)
4. Vaccini per future pandemie 

(44%) 
Marc Routier, Presidente di 3M 
Italia ha commentato: “La pande-
mia ha acceso i riflettori sullo sta-
tus del servizio sanitario in Italia. 
La nostra ultima indagine State of 
Science Index ha evidenziato la 
necessità generale di promuovere 
miglioramenti urgenti per garanti-
re a tutti un servizio sanitario di 
qualità. 
Stando ai dati raccolti, gli italiani 
riconoscono alla scienza un ruolo 
cruciale per affrontare questa sfi-
da, e sembra che la pandemia ab-
bia contribuito ad accrescere an-
cora di più questa consapevolez-
za, con la maggioranza degli ita-
liani, il 98%, che ora reputa la 
scienza in grado di risolvere le sfi-
de più importanti della nostra so-
cietà”.

Il 79% degli italiani 
ritiene che queste 
siano da intendersi 
come priorità assolute 
per i prossimi cinque anni 
e il 98% crede che 
la scienza possa aiutare 
a risolvere le più importanti 
sfide della società. È quanto 
emerge dal nuovo State 
of Science Index (SOSI), 
l’indagine globale sullo 
stato della scienza
condotta da Ipsos per 3M

Il Servizio Sanitario Nazionale 
ha bisogno di equità e di qualità


