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speciale grosseto

cesso. In questo modo si perfeziona il per-
corso terapeutico e ogni volta nasce un 
progetto individuale motivato dal rispetto 
delle priorità, delle aspettative e delle pos-
sibilità personali e finalizzato alla ricerca di 
benessere, estetica e comfort”. 
Ma oggi si va all’estero per fare in fretta 
e risparmiare.
“Nel nostro studio le cure sono program-
mate tenendo conto anche della dispo-
nibilità di tempo e di risorse economi-
che del paziente, ma senza perdere di vista 
l’obiettivo terapeutico finale, che non si 
limita alla realizzazione della cura, ma 
prosegue con il monitoraggio nel tem-
po degli interventi eseguiti. Non dimen-
tichiamo che la risposta alle cure è biolo-
gica, individuale e deve essere controllata 
con un programma di follow-up e di pre-

venzione generale. Questa è la 
via che a medio e lungo termi-
ne conduce a un grado di salu-
te più duraturo e al contenimen-
to dei costi, grazie alla riduzione 
delle terapie necessarie nel tem-
po, nonché di quelle eseguite in 
regime di urgenza, sempre causa 
di forte disagio per il paziente”.
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Uno studio portato avanti da due 
professionisti che, laureati lo stes-
so giorno, al termine dello stesso 

corso presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Roma, hanno scelto la diffe-
renziazione attraverso un distinto itinera-
rio post-laurea. Oggi il dottor Vincenzo Di 
Mundo è dedito soprattutto a terapie chi-
rurgiche e protesiche tradizionali e su im-
pianti, mentre la dottoressa Laura Marti-
nozzi all’ortognatodonzia dell’età evolutiva 
e dell’adulto e all’estetica del sorriso. 
Dottor Di Mundo, come sintetizzerebbe 
il vostro metodo di lavoro?
“L’impostazione è specialistica: ognuno 
segue le problematiche di pertinenza, ma 
sempre in un’ottica di équipe che collabo-
ra per il risultato migliore a beneficio del 
paziente. La discussione del caso clinico 
complesso è il momento saliente del no-
stro modo di lavorare in quanto ognuno 
contribuisce, con la propria conoscenza 
specifica, a stabilire la tipologia e il timing 

in équipe per 
risultati migliori
il percorso 
odontoiatrico nasce 
come un progetto 
individuale in linea 
con le esigenze 
del paziente

degli interventi terapeutici necessari (con-
servativo, parodontale, chirurgico, orto-
dontico, protesico)”. 
Dottoressa Martinozzi, oggi in odon-
toiatria le scelte terapeutiche, delle tec-
niche e dei materiali sono complesse e 
possono generare incertezza nel pazien-
te, spesso disorientato rispetto all’offer-
ta del mercato nazionale e ormai anche 
internazionale.
“È vero, ma credo che sia compito del pro-
fessionista guidare il paziente verso la so-
luzione più idonea non solo a livello og-
gettivo, ma anche soggettivo. Particolare 
attenzione va posta all’elaborazione del 
piano cura valutando le possibili soluzio-
ni sull’analisi delle condizioni cliniche e la 
successiva condivisione della scelta con il 
paziente, che diventa parte attiva del pro-
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