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Cominciamo dalla descrizione dell’origine geografica degli accessi. Accanto all’ovvia prevalenza
degli accessi dall’Italia (il sito è solo in Italiano) si nota un numero non trascurabile di accessi da
molti paesi esteri, a conferma di un interesse per il tema che travalica i confini nazionali e
indurrebbe a offrire pagine in inglese.



Un profilo sintetico degli accessi suddiviso per settimana nel grafico visibile, consente di
apprezzare l’incremento progressivo di accessi verificatosi con l’avvicinarsi del convegno del 23 e
24 ottobre scorsi. Le 4597 visite verificatesi, sono state effettuate da 2836 soggetti che hanno
visualizzato complessivamente 22119 pagine del sito. Il tempo medio di permanenza nel sito è stato
di circa 3 minuti.



E’ interessante notare come il tempo medio trascorso nel sito abbia avuto un’impennata proprio
nella settimana successiva a quella del convegno, segno di un’aspettativa notevole per la
disponibilità dei materiali del convegno, in fase di realizzazione.



Il grafico sovrastante da informazione sulla distribuzione delle visite per soggetto. Si può notare
come il 44% dei visitatori sia tornato più di una volta, ma soprattutto come esista un gruppo
consistente di soggetti “fidelizzati” al sito che sono entrati molte volte. Sopra le 9 entrate abbiamo
infatti il 19,64 percento dei visitatori, cioè 557 soggetti che possono essere considerati “utenti” del
sito, ovvero persone che periodicamente vengono a vedere se ci sono contenuti nuovi da esplorare.







Quest’ultima tabella descrive quali sono le pagine del sito più visitate e quindi anche le sezioni
maggiormente apprezzate. Se si esclude la home page, rappresentata in più di tremila casi, la pagina
più letta è quella relativa al convegno di ottobre. Se ci fosse stato bisogno di una conferma della
popolarità di internet per diffondere informazione anche riguardo ad eventi evenemerenziali, questa
lo è senz’altro. Molto soddisfacente è anche l’alto numero di letture delle pagine della letteratura
scientifica (rispettivamente 789 per la pagina d’ingresso 3° rango assoluto e 663 per gli studi
secondari, 5° rango assoluto). E’ infatti ambizione del sito quella di offrire un comodo punto di
accesso per tutti gli operatori e i soggetti interessati alla letteratura scientifica circa le prove di
efficacia nella prevenzione nei luoghi di lavoro. E il successo di questa pagina sembra dar ragione a
questa speranza.

Infine un’informazione interessante circa il numero di persone che ricevono gli aggiornamenti
realizzati mediante la NL (NewsLetter) del sito: sono ben 304, un numero ragguardevole.


