
1

Questionario di soddisfazione del Donatore ADVS FIDAS CATANIA - I° Semestre 2021



2



3

Note / Commenti

• Grande organizzazione e assolutamente disponibili a qualsiasi problematica. Mitici
• Sono molto contento di fare parte dell’AVDS
• Grazie della vostra professionalità ed accoglienza
• Mi auguro sempre un servizio che curi la salute del donatore senza stressarlo con le regolari verifiche che non tengono conto della storia sanitaria dello stesso.
• Sono tutti bravi, professionali nel loro lavoro
• Ottimo
• Grazie per il servizio reso alla collettività
• Buonissimi i cornetti agli agrumi :D
• Ok
• Non aggiungo altro a quello che ormai penso ed ho avuto il piacere di constatare sul servizio reso e dato, grazie
• Positivo
• Ho già provato l'aferesi, ma il mio braccio non ha retto
• Grazie mille ADVS
• Servizio e personale eccellenti
• Tutto bene!
• Nessuno
• Buon lavoro
• Nessuna
• Tutto bene
• Ottimo
• Conto di donare fino all'età massima: spero che l'ADVS possa essere sempre al mio fianco
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Note / Commenti

• Grazie per l'attivismo che avete
• Dopo 64 donazioni non posso che essere soddisfatto
• Grazie mille
• Operativi e gentilmente professionali
• Preferisco donazione sangue intero
• I numeri 1
• Siete GRANDI!!!!!
• Grande A D V S
• Buono
• Tutto ok
• Sarei disposto ad una donazione in aferesi, ma risulta complesso organizzarmi con il lavoro
• Sono veramente contento di far parte di questa Associazione. Il dott. Caruso e sua moglie, la gentilissima signora Concita, 
sono veramente due persone da ammirare e da lodare per l’impegno e la dedizione, sempre disponibili e cortesi. Anche gli altri 
• A seguito di uno svenimento durante (fase finale) la donazione, gestita al meglio dal personale medico, successivamente avrei gradito spendere 
qualche minuto per discutere dell'accaduto; questo avrebbe sicuramente placato timori e paure nell'affrontare la prossima donazione. 
Per tutto il resto non posso che complimentarmi con l'associazione per la gestione, l'organizzazione e il trattamento dei donatori durante tutte le fasi del processo
• Nulla da aggiungere è sempre un piacere
• Ottima
• Personale molto competente e gentile
• Ottimo
• Grandiosi
• A conferma di quanto sopra vengo a donare ogni 3 mesi
• Nella prima domanda c'è un refuso della rispota sufficiente
• Ottimo
• Ottimo
• Vi ringrazio per il lavoro svolto


