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TIZIANO BARBAGALLO È IL NUOVO GENERAL MANAGER DI CGM XDENT

Il cambio ai vertici, annunciato a Expodental Meeting 2022, si accompagna al lancio di importanti
novità per CGM XDENT, la multipiattaforma che innova la gestione dello studio mettendo al centro
la salute e la qualità dei servizi offerti ai pazienti

RIMINI, 19 maggio 2022 – Tiziano Barbagallo è il nuovo General Manager di CGM XDENT, la divisione
di CompuGroup Medical (CGM) Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative per il
dentista. Il cambio ai vertici, annunciato nel corso di Expodental Meeting 2022, la più grande fiera del settore
dentale a livello nazionale ed europeo, si accompagna al lancio della nuova campagna istituzionale di CGM
XDENT, che offre soluzioni software, hardware e servizi per consentire al dentista di gestire al meglio
le proprie attività all’interno dello studio odontoiatrico, mono e multi-professionale. CGM XDENT incarna
perfettamente la vision di CGM di porsi come un partner tecnologico in grado di supportare il professionista
a 360 gradi nella gestione delle singole attività quotidiane, attraverso una suite completa di soluzioni e servizi
di assistenza pensati per lasciare al dentista il compito più importante: “prendersi cura dei suoi pazienti”.
E CGM ha voluto integrare tutto questo nel suo progetto di Patient Journey, che sarà presentato in occasione
della fiera.
Tra le altre novità presentate in anteprima a Expodental Meeting 2022, vi è CLICKDOC, la nuova funzione
di ‘Dental booking’, il servizio di prenotazione online con il doppio vantaggio per il paziente di poter consultare
direttamente l’agenda del dentista e prenotare una visita, e per lo studio di digitalizzare e ottimizzare le attività
di segreteria, grazie anche all’accesso da remoto al planning giornaliero. I servizi diretti al cittadino si
affiancano naturalmente alle soluzioni software customizzate sulle esigenze del professionista per
semplificare la gestione degli aspetti organizzativi e burocratici dello studio dentistico, con l’obiettivo di una
maggiore attenzione sulla cura del paziente. Un’altra innovazione, questa volta sul fronte hardware, riguarda
le nuove telecamere intraorali perfezionate e integrate con il gestionale CGM XDENT,uno strumento
sempre più predominante nel mercato odontoiatrico, utilizzato per l’acquisizione di foto e video subito fruibili
anche dal paziente e necessarie in sede di terzi pagatori.
“È un grande onore essere alla guida di CGM XDENT ed accompagnarne l’evoluzione per rispondere in
mariera sempre più puntuale alle esigenze dei piccoli e grandi studi odontoiatrici italiani. In linea con la visione
strategica di CGM che ruota intorno alla centralità del Paziente, CGM XDENT mira a ‘semplificare la vita’ dei
professionisti, sgravandoli dalla gestione delle attività più burocratiche e consentendo loro di focalizzarsi sugli
aspetti clinici per offrire la migliore cura e assistenza possibile ai pazienti”, dichiara Tiziano Barbagallo,
General Manager di CGM XDENT. “La multipiattaforma CGM XDENT, potenziata con soluzioni hardware,
software e servizi d’avanguardia, è volta a rendere lo studio dentistico sempre più efficiente e pronto ad
accogliere le nuove sfide del mercato. La nostra mission è mettere a disposizione del dentista tecnologie
innovative sempre più integrate per garantire un ambiente di lavoro efficiente, mettendo al centro la salute
e la qualità della cura offerta ai pazienti”.
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con un fatturato di 1,025 miliardi di euro nel
2021. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative negli ambulatori medici, nelle
farmacie, nei laboratori, negli ospedali e nelle istituzioni. I servizi informativi offerti a tutti coloro che fanno parte del sistema
salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici su web, contribuiscono a realizzare un più sicuro ed efficiente sistema di assistenza
sanitaria. I servizi offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti unico, costituito da oltre 1,6 milioni di utilizzatori
tra medici, dentisti, farmacisti e altri professionisti sanitari in strutture ospedaliere e ambulatoriali. Con sedi in 19 Nazioni e
prodotti in 56 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical è la società di sanità elettronica con uno dei più ampi raggi
d’azione tra i professionisti dell’healthcare. Più di 8.500 collaboratori altamente qualificati supportano i clienti con soluzioni
innovative per le esigenze in continua crescita del sistema sanitario.
CompuGroup Medical Italia Group
CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, multinazionale di sanità
elettronica, leader a livello mondiale, con un fatturato di 1,025 milardi di euro nel 2021, più di 8.500 collaboratori e prodotti in 56
differenti Paesi nel mondo. In Italia conta 550 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti, amministrazioni pubbliche,
industrie farma, ospedali/asl e pazienti, utilizzatori delle sue varie soluzioni software gestionali e dei servizi connessi. Si occupa
anche di sanità domiciliare, monitoraggio e raccolta di parametri vitali dei pazienti con avanzate soluzioni di Telemedicina e
Compliance. Confeziona inoltre servizi e progetti di comunicazione digitale specifici in ambito sanitario. Con una molteplice e
variegata offerta, CGM è la più grande azienda in Italia che si concentra esclusivamente sulla e-Health.
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