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I VANTAGGI DEI SISTEMI
DIGITALI NEL SETTORE
ODONTOIATRICO

ABSTRACT
Spett. Socio, Il settore odontoiatrico da alcuni anni si presenta 
come una realtà mutevole e in fase di transizione, il che comporta 
necessariamente il doveroso passaggio da una fase pregressa, 
ormai esaurita, ad una nuova e più aggiornata condizione. 
Pertanto , in collaborazione con l’azienda Sintesi Sud abbiamo 
organizzato un interessante meeting su uno degli  aspetti 
innovativi, il flusso di lavoro  digitale : i vantaggi dei sistemi digitali 
nel settore Odontoiatrico.
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Con una specifica competenza nel campo dentale dovuta a 30 anni di attività imprenditoriale, da circa 
dieci anni  si dedica a quella che è la novità disciplinare del settore formata da :Formazione sulla  
Comunicazione in  e  out, Comunicazione Odontoiatra –Paziente, strategie Marketing , Web e Social.
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ANDI NAPOLI
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Nato a Taranto nel 1975. Laureato in Ingegneria dei Materiali presso l'Università degli studi di Napoli 
“Federico II” muove i primi passi nelle tecnologie di scansione e produzione 3d nel 1998. Ha lavorato nel 
settore Aeronautico/spaziale, Automobilistico e Beni Culturali. Ha partecipato a numerosi progetti di 
ricerca industriale sia in ambito nazionale che internazionale. Autore di diverse pubblicazioni sul 
workflow digitale, tiene corsi di formazioni agli operatori del settore per il corretto utilizzo del Hardware 
e dei software CAD e CAM al fine di poterne sfruttare tutte le potenzialità e soluzioni per ottenere 
risultati con alto standard qualitativo.
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 1991 
con il massimo dei voti. Dottore di Ricerca in “Biocompatibilità dei Materiali Dentari” Università degli 
Studi di Siena Già Professore a contratto presso il C.L.I.D. dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” Già Docente al Master in “Estetica” Università degli studi di Roma “La Sapienza”  Socio Attivo 
SIE (Società Italiana di Endodonzia) Membro della commissione accettazione Soci Attivi della SIE anni 
2015-2016 Certificate  Member ESE (European Society of Endodontology) Socio Attivo SIDOC  
Membro di “ Bio-Emulation” Autore di oltre 90 pubblicazioni in tema di Odontoiatria Conservativa ed 
Endodonzia. Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali, esercita la libera professione in 
Napoli e Roma occupandosi prevalentemente di odontoiatria restaurativa e di endodonzia.
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