
INNOVAZIONE DENTALE 

Finanziamento concesso: € 24.018,78 
Spesa ammessa:  € 60.046,94 

Descrizione: 
 
Il progetto di investimento si 

sostanzia nell’innovazione in chiave 
tecnologica dello studio dentistico 

del Dr Caprara. Il progetto prevede 

l’acquisto di macchinari innovativi 
(laser medico, riunito odontoiatrico 

a basso impatto dentale, sistema 

diagnostico del bruxismo) per 

l’ampliamento della capacità dello 
stabilimento di San Giovanni al 

Natisone. 

Risultati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Obiettivo:  
   
Grazie al progetto di investimento 
finanziato, lo Studio dentistico del 
Dr Caprara mira a migliorare la 
qualità dei servizi offerti grazie 
all’introduzione di moderne 
tecnologie Industria 4.0 che 
comportino un minore rischio 
biologico per il paziente. Inoltre, il 
progetto permetterà di ridurre i 
costi dovuti all’esternalizzazione di 
alcuni servizi; in parallelo si avrà la 
riduzione dei tempi di intervento e 
cura nei confronti del singolo 
paziente. 
 

 
   
Il progetto di investimento 
permetterà la sensibile riduzione 
dei tempi di cura del paziente, 
garantendo celerità e precisione 
nelle diagnosi. La liberazione di 
tempo in capo alle risorse umane 
interne potrà essere ridestinata ad 
attività più proficue a favore della 
clientela. 
Inoltre, l’acquisizione di 
strumentazione innovativa e di 
ultima generazione permetterà una 
riduzione del risparmio delle 
risorse energetiche. 
  

Il progetto di investimento si sostanzia nell’innovazione in chiave tecnologica dello studio del Dr Tiziano Caprara. Il progetto prevede l’acquisto e utilizzo di macchinari innovativi (laser a diodi, riunito odontoiatrico a circuito idrico interno, filtro metalli, sistema aspirazione a secco, diagnosi notturna bruxismo tramite monitoraggio muscolare) per l’ampliamento della capacità della struttura odontoiatrica di San Giovanni al Natisone.


Grazie al progetto d’investimento finanziato, lo Studio dentistico del Dr Tiziano Caprara mira a migliorare la qualità dei servizi offerti grazie all’introduzione di moderne tecnologie, Industria 4.0, che comportino anche un minore rischio biologico per il paziente. Inoltre, il progetto permetterà di ridurre i costi dovuti all’esternalizzazione di alcuni servizi; in parallelo si avrà la riduzione dei tempi di intervento e cura nei confronti del singolo paziente.

Il progetto di investimento permetterà la sensibile riduzione dei tempi di cura del paziente, garantendo celerità e precisione nelle diagnosi. La liberazione di tempo in capo alle risorse umane interne potrà essere ridestinata ad attività più produttive a favore dei pazienti.Inoltre, l’acquisizione di strumentazione innovativa e di ultima generazione permetterà una riduzione del risparmio delle risorse energetiche.




