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Dati statistici relativi alle visite al portale di VaccinarSì  

nel periodo 8 maggio 2013 - 31 ottobre 2013 

 

In questa relazione si schematizzano e si commentano brevemente i dati statistici rilevati per il portale 

vaccinarsi.org in Google Analytics nel periodo 8 maggio 2013 - 31 ottobre 2013 (questo periodo sarà 

sempre sottinteso).  

Il sito di VaccinarSì (http://www.vaccinarsi.org) è stato pubblicato l'8 maggio 2013.  

 

 

 

Nel corso dei sei mesi è stato visitato con costanza da un numero considerevole di utenti: 68.896 visitatori 

unici che hanno visitato il portale 87.762 volte.   

 

Gli schemi e i diagrammi riportati in questa relazione sono stati ricavati dai dati disponibili su Google 

Analytics a cui si può accedere richiedendo l'accreditamento all'agenzia PARTE srl (info@medianteam.it) o 

direttamente all'ing. Luciano Murrone (luciano.murrone@vaccinarsi.org). 
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Visite e visitatori 

 

Il portale è stato visitato 87.762 volte da parte di 68.896 visitatori unici, che hanno consultato 212.923 

pagine, con una media di pagine visionate per ogni visita pari a 2,43 e una durata di permanenza media di 

2'43" per ogni accesso.  

Circa il 21,4% dei visitatori (14.744) è ritornato almeno una volta sul sito ed ha visitato il portale 18.821 

volte, aumentando il numero medio di pagine consultate (3,21) e la durata media di permanenza (3'34"). 

 

 

     

Analizzando i dati demografici
1
 dei visitatori si rileva che la maggior parte dei visitatori è un pubblico 

abbastanza giovane (76,50% di età compresa tra i 18 e i 44 anni), con una piccola prevalenze di uomini  

(54,15%) rispetto alle donne (45,85%). 

 

 

Se si analizza l’andamento medio nell’arco delle ventiquattro ore, si rileva che circa il 60% delle visite 

avviene durante l’orario di apertura degli uffici. Ciò fa presumere che il portale è consultato in questo 

periodo del giorno prevalentemente da operatori sanitari. Da un’analisi euristica si deduce, pertanto, che i 

visitatori del sito sono suddivisi a metà tra privati cittadini e operatori sanitari.  

 

 

 

                                                           
1
 Le categorie demografiche non sono associate a tutti i visitatori, pertanto questi rapporti mostrano solo un sottoinsieme di visitatori e non 

indicano, quindi, con precisione la composizione totale del pubblico del sito. 
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Localizzazione 

    

Il maggior numero di visite sono provenienti dall'Italia (83.471), ma si evincono anche utenti che hanno 

consultato il portale da altri paesi (4.291 visite dal resto del mondo, approssimativamente il 5% da 114 

nazioni diverse). In particolare dai paesi europei (esclusa l'Italia) vi sono state 2.905 visite (3,3%) 

 

 

 

In Italia gli utenti che hanno maggiormente visitato il portale provengono da Roma (15.844 visite) e da 

Milano (12.382 visite). Le località italiane complessive di provenienza sono 899.
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Dispositivi e sistemi operativi 

 

 

Per le apparecchiature utilizzate nelle visite, si evidenzia che oltre al personal computer impiegati 

prevalentemente (desktop: 54.838 volte) sono stati utilizzati anche i più moderni apparati mobili (iPhone e 

smartphone: 23.344; tablet e iPad: 9.580). L'accesso al sito è avvenuto mediante numerosi sistemi browser 

(32 in totale) a riprova di uno sviluppo tecnico ottimale per il portale. 

 

Navigazione e pagine visitate 

I visitatori hanno navigato in un flusso di pagine che può essere visualizzato in appositi diagrammi e che 

evidenziano le interazioni tra le pagine. Con riferimento a circa 87.800 visite effettuate si nota, ad esempio, 

che dopo l'accesso alla prima pagina visitata (non necessariamente sempre l'Homepage), alla prima 

interazione ci sono state 3.510 visite alla pagina Vaccini disponibili, 3.290 visite alla pagina  Contro la 

disinformazione, 1.450 visite alla pagina Malattie prevenibili, 1.450 visite alla pagina Vantaggi delle 

vaccinazioni. Il resto delle interazioni (più di 15.000) sono distribuiti su oltre 100 altre pagine di contenuti 

del portale. 
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Sorgenti di traffico 

Per sorgenti di traffico si intende la provenienza dei rimandi o 

degli indirizzamenti di accesso al sito. 

 

Al portale i visitatori sono giunti direttamente (14.030) ovvero 

digitando l'indirizzo www.vaccinarsi.org, ma ancor più 

utilizzando Google (57.891).  

Poi ci sono i link  cosiddetti Referral, ovvero i riferimenti dai 

social network (ad esempio da facebook, diretti e indiretti, 

sono oltre 2.900), quelli provenienti dai siti istituzionali delle 

aziende sanitarie, dal blog vaccinar…si, dal portale della SiTI e 

da altri ancora.   

 

 

Pagine visitate 

Molto interessante è rilevare quali 

pagine sono state oggetto di traffico 

diretto, ovvero sono state cercate 

appositamente dagli utenti per essere 

consultate. Si nota che delle 212.923 

visite dirette a pagine specifiche, 32.746 

si riferiscono alla Homepage, 17.353 

interessano il Vaccino esavalente (in 

Vaccini disponibili), 12.514 riguardano la 

sezione Contro la disinformazione, 

11.540 il Vaccino MPR (in Vaccini 

disponibili). Le sezioni Vaccini disponibili 

e Malattie prevenibili sono state 

consultate, rispettivamente, 10.951 e 

6.261 volte, mentre l'articolo I vaccini 

non causano l'autismo (in Contro la 

disinformazione) è stato letto 6.003 volte.  
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Termini di ricerca 

I termini di ricerca utilizzati (parole chiave) sono quelli che hanno fatto pervenire al sito tramite i motori di 

ricerca, la rete display o i portali di contenuto.  

I maggiori lemmi e frasi impiegati (almeno superiore a 100 

visite) sono nell'ordine: 

 

1. vaccino esavalente 

2. vaccinarsi  

3. esavalente 

4. vaccinarsi.org  

5. www.vaccinarsi.org  

6. vaccino mpr  

7. vaccino varicella  

8. pneumococco 

9. rotavirus 

10. www.vaccinarsi.it 

11. vaccinarsì  

12. esavalente vaccino 

13. vaccini e autismo  

14. vaccino morbillo parotite rosolia 

15. mpr vaccino 

16. vaccino antipolio 

17. vaccino rotavirus 

18. vaccino epatite a 

19. vaccino epatite a 

20. vaccinazione esavalente 
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Conclusioni 

Il successo di VaccinarSì nel web si evidenzia anche dall'attuale posizionamento (alla data del 3 novembre 

2013) nel motore di ricerca di Google. Ad esempio: digitando (in forma anonima) su Google "vaccinarsi", il 

termine che identifica univocamente il sito, la ricerca lo posiziona al primo posto; mentre digitando il 

termine "vaccinazioni", senza dubbio già inflazionato su internet, il riferimento al portale si colloca già al 

sesto posto. 

 

 

Infine si rileva che il portale di VaccinarSì 

ha la media complessiva è di oltre 500 

visite al giorno, ma con un trend in 

notevole crescita: attualmente il sito 

ottiene oltre 1.300 visite quotidiane nei 

giorni feriali e più di 1.400 visite 

complessive il sabato e la domenica. 

 


