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L’obiettivo che ha guidato l’organizzazione di questa
commemorazione è strettamente legato al voler
oggettivare il bisogno del “riportare alla mente”
contemporaneamente qualcuno e qualcosa. Come
ogni commemorazione, potrebbe esser considerata
anche un dovere morale; quello di non dimenticare
eventi rilevanti o persone che hanno ricoperto un
ruolo importante, in un modo o nell’altro.
Vito Romano è stato una personalità di spicco nel
panorama odontoiatrico siciliano, contribuendo, con la
sua passione professionale ed una quotidiana
determinazione, a curare centinaia di migliaia di
cittadini e, al contempo, forgiando le leve di nuovi
Odontoiatri, Igienisti dentali ed Assistenti alla Poltrona,
con la sua costante spinta all’aggiornamento ed alla
formazione.
Il Memorial, che si terrà ogni anno il 19 marzo, giorno
della sua nascita, tratterà tematiche di ampio respiro
dell’Odontoiatria, presentate da relatori di fama
internazionale.
Questa ricorrenza è al contempo una necessità per
tutto il personale del Centro Odontoiatrico da lui
fondato che, per andare avanti e per affrontare
sempre nuove sfide, deve fare memoria di chi e di
come ci ha preceduti.

Programma
9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
10.00 Saluti di apertura
Introduce: Pino Apprendi - Già Deputato Regionale ARS
Aldo Penna - Onorevole alla Camera dei Deputati
Commissione Affari Sociali e Sanità
Gaspare Saladino - Ex Vice Presidente ARS (1974-1976)
Già Deputato Nazionale
Lucia Toscano - ASO Dental Office Manager

10.30 - 12.00 Lectio Magistralis
L'evoluzione della domanda e dell’offerta
odontoiatrica, strategie di recupero e
opportunità nel post Covid-19
ABTSRACT:
Il mercato della domanda e dell’offerta odontoiatrica è
negli ultimi anni in profondo e progressivo mutamento,
ma ad accelerare in modo inaspettato e traumatico
l’evoluzione del mercato è subentrata da due anni la
pandemia da Covid-19.

Il forte cambiamento nelle dinamiche della domanda e
il sistema di offerta divenuto ormai ipercompetitivo,
impongono una revisione strategica del sistema
organizzativoe del modello di business dello studio
dentistico.
Relatore: Roberto Rosso - Presidente e Fondatore
di Key-Stone
Chairman: Francesco Romano - Direttore Sanitario
del Centro Odontoiatrico del Dr. V. Romano

12.00 Question Time
12.30 Aperitivo

