
Sondaggio: il tuo sito Craniosacrale

272 risposte al questionario, in poco meno di un mese, grazie a tutti.  Questi sono i risultati.
Circa il 35% degli utenti non riceveva la newsletter. Una nuova utenza interessata. In maggioranza 

come vedremo proviene da Facebook, dove è pas-
sata l’informazione.

Con quale frequenza si desidera l’aggiornamento alle news appunto. Qui la prefenza schiacciante 
va all’aggiornamento settimanale, un bell’im-
pegno da prendere. Tenendo conto che tutta 
l’informazione tende alla velocizzazione,  il 
dato ce lo conferma. Notizie ogni settimana!

Nel settore di appartenza riconsociamo la qualità di interazione tra sanitario e non sanitario. 
Questa “divisione” quasi al 50% ci deve far 
riflettere sulla nostra utenza e sulle relazioni 
necessarie, utili e da sviluppare tra benessere, 
vitalità e cure “sanitarie” in ragione della sa-
lute dei clienti, pazienti, utenti. La strada non 
può essere che quella di una integrazione con 
la definizionie più precisa dei rispettivi ambiti.
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Supponendo che la maggioranza degli utenti del sito abbia una formazione e o una pratica craniosa-
crale abbiamo chiesto quale tipo di formazione.  E i risultati sono significativi:

Iscritto ACSI                             46
Nessuna formazione                  54
Altro                                                     70
Osteopata                                         68
Upledger (biomeccanica)                  25

Prevalgono altre formazioni, che ci dice 
dell’eterogeneità delle fonti formative e del-
le loro diverse provenienze. Poi l’osteopa-
tia ha un ruolo predominante e gli iscritti 
ACSI sarebbero anche in numero maggio-
re, alcuni lo son stati altri vorrebbero farlo.

La domanda sugli interessi e dunque sui contenuti del sito e dell’informazione, che è l’argomento che 
più ci coinvolge, offre un panorama a dir 
poco diversificato. Pochi hanno rispettato 
la regola che sui 13 argomenti proposti 
avrebbero potuto sceglierne solo 3. Dun-
que sia per l’ampiezza delle risposte pos-
sibili sia per la dispersione delle stesse i 
risultati non sono direttamente indicativi, 
Infatti c’è una equanime divisione degli 
argomenti, tranne che per il campo  dei 
neonati e bambini, molto strano visto che 
è un settore di punta del craniosacrale. 
Anche se è difficile stabile una prevalen-
za, come detto, la maggior percentuale di 
interesse si divide tra :
“Tecniche” con 92 e “Formazione” con 92 
preferenze a pari merito nella classifica. 
Il che la dice lunga sul ruolo didattico-
formativo del sito. Anche la terza classifi-
cata, l’”Embiologia” ci consola è il ricono-
scimento del territori di base del nostro 
lavoro.
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La “Ricerca scientifica” è nella hit parade con 82 preferenze, seguita da “Effetti e cura delle patologie” 
con 71. Gli effetti e le cure sulle patologie hanno un appeal non solo medico, anche chi lavora sul 
benessere e la vitalità può e trae beneficio dalla ricerca scientifica, come effetto collaterale. Mentre 
l’”Anatomia” si colloca stranamente solo nella media bassa degli argomenti. Una sintesi finale è che la 
gamma degli interessi si spalma più o meno uniformente e, anzi, più ampliamo il territorio e il campo 
meglio è.

Last but not least, il dato sull’appartenenza ai social è viziato dalla influenza delle nostre stesse pagine 
su FaceBook. Statisticamente interessante che la stragrande maggioranza lo usi con solo poche eccez-
zioni. 
L’ 80% usa Facebook
Il 20 % non usa i social media.
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