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Sondaggio 2022 
Progetto pilota 
Il questionario anonimo vuole promuovere il miglioramento 
del nostro studio sulle esigenze dei pazienti, ritagliandolo sui 
vostri suggerimenti. 

Le risposte sono state raccolte con questionario scritto 
cartaceo anonimo in sala d’attesa ed online utilizzando Google 
moduli 

Il sondaggio si è svolto nei mesi di ottobre-novembre-
dicembre 2022 



Risultati del sondaggio 2022 

I L progetto pilota “Sondaggio 2022” ci ha permesso di 
raccogliere 47 questionari, tutte le domande 
permettevano una o più risposte, altre permettevano 

di esprimere giudizi e suggerimenti liberi ( “altro” ). 

1 - Come è venuto a conoscenza del nostro Studio? 
L’ 83% con Passaparola, a seguire internet e social  

2 - L'orario di apertura la soddisfa? 
Il 94% è soddisfatto 

3 - Siete soddisfatti del parcheggio? 
Si il 55% utilizza parcheggio sotterraneo, il 32% i 

parcheggi pubblici, NO il 4%, altri non utilizzano l’auto 

4 - Siete soddisfatti della nostra puntualità? 
Il 100% è soddisfatto 

5 - Quale formula di pagamento preferisce? 
Viene preferito il pagamento puntuale al 54% , il 28% 

dilazionato ed anticipato dal 16% 

6 - Quale metodo di pagamento preferisce? 
Bancomat il 43%, carta di credito 36%, bonifico 14%, il 5% 

preferisce Satispay e il 2% PagoDil 



7 - Cosa apprezzate maggiormente dei nostri servizi? 
Il 50% apprezza sopratutto la cordialità e gentilezza 

insieme ad igiene e pulizia degli ambienti, il 17% l’SMS di 
promemoria appuntamento, le dotazioni tecnologiche al 
15%, a seguire a parimerito la facilità nel raggiungerci, l’eco-
sostenibilità ed i tempi per ottenere un appuntamento. 

8 - Cosa le piace del nostro Studio? 
Equamente distribuiti l’apprezzamento di: 

-professionalità -puntualità - igiene - simpatia - disponibilità 
e cordialità - fiducia nel dottore e lo staff -ambiente 
confortevole 

9 - Cosa NON le piace del nostro Studio? 
Nulla al 59%, al 12% la musica e l’ortodonzia in 

outsourcing, al 6% l’assenza delle riviste 

10 - Cosa cambierebbe nel nostro Studio? 
Nulla per l’81%, alcuni arredi per il 6% e pari % vorrebbe 

il parcheggio gratuito per i clienti 

11 - Raccomanderebbe il nostro Studio ad amici e 
parenti? 

Il 100% dei nostri pazienti ci raccomanderebbe o ci ha già 
raccomandato ad amici e parenti 
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Il progetto proseguirà anche nel 2023…stay tuned!
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