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Vivere bene e sani si può: con la prevenzione 

Partono dal 12 ottobre i venerdì della prevenzione, il ciclo di incontri organizzati dall’Ammini-
strazione Comunale di Villorba con la Collaborazione scientifica del Centro di Medicina. 

Villorba. Nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba parte venerdì 12 otto-

bre alle ore 20.30 il ciclo di incontri organizzati dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione scientifi-

ca del Centro di Medicina. Il primo incontro, con relatori il cardiologo Paolo Meneghetti e il medico dello sport 

Lucia Scotton avrà come tema “la prevenzione cardiovascolare: tra cuore ed esercizio fisico”. 

“Scopo delle conferenze - dice Francesco Soligo, assessore alle politiche sociali - è di informare quanti più 

cittadini possibili, di tutte le età, sull’importanza del rimanere aggiornati sui progressi della medicina. Visto che 

nel nostro territorio vivono ed operano professionisti della salute e strutture come il Centro di Medicina che si 

sono offerti gratuitamente di contribuire a migliorare il processo di comunicazione sul come vivere bene e sani, 

abbiamo voluto rinforzare con loro il concetto di prevenzione che andremo a sviluppare in questo ciclo di in-

contri che si terranno sempre di venerdì sino sino alla primavera del prossimo anno”.  

“Vogliamo ricordare l’importanza e il ruolo della prevenzione che consente di fare diagnosi tempestive e in 

molti casi salvare delle vite umane”, spiega l’amministratore delegato del Centro di medicina, Vincenzo Papes. 

- L’importanza della prevenzione è nei numeri del Veneto, dove il 60,7% degli uomini e il 66,3% delle donne 

sono vivi a 5 anni da una diagnosi di tumore, contro una media nazionale del 54% degli uomini e del 63% del-

le donne. Registriamo questa tendenza virtuosa anche presso i nostri centri, ma non per questo dobbiamo 

abbassare la guardia”. 

Questo il programma completo degli incontri da segnare in agenda: Venerdì 12 ottobre, ore 20:30, Barchessa 

di Villa Giovannina, Carità di Villorba: “La prevenzione cardiovascolare: tra cuore ed esercizio fisico”, relatori 
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Paolo Meneghetti (cardiologo) e Lucia Scotton (medico dello sport); Venerdì 16 novembre, ore 20:30, Aula 

Magna scuola media “Manzoni”, Carità di Villorba: “Dalla pelle all’intestino, come prendersi cura delle nostre 

barriere protettive”, relatori Alessandro Targhetta (omeopata, nutrizionista) e Ilaria Romano (dermatologa); 

Venerdì 21 febbraio 2019, ore 20:30, Barchessa di Villa Giovannina, Carità di Villorba: “Menopausa, perché a 

50 anni la vita (ri) comincia”, relatori Pietro Gasparoni (endocrinologo) e Fabio Muggia (ginecologo).  

L’ultimo appuntamento a latere del ciclo sulla prevenzione è proposto dal Comune in collaborazione con la 

Parafarmacia rimedi naturali di Villorba, Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 20:30, nella Barchessa di Villa Gio-

vannina a Carità di Villorba sul seguente tema: “Tra moda e verità: la fitoterapia come scienza del corretto uso 

delle piante medicinali”, relatore Renzo Gatto (farmacista e fitoterapista). 
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