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Prevenzione salute: la salute degli occhi e come proteggere la no-
stra vista 
Se ne discuterà con il dottor Claudio Genisi alle 20:45 di mercoledì 20 maggio in diretta strea-
ming dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba in collaborazione con Centro di Medicina. 

Villorba. Alle 20:45 di mercoledì 20 maggio è in programma il terzo appuntamento della serie “Vivere bene 

e sani si può: con la prevenzione”. L’incontro si svolgerà in diretta streaming dalla Pagina Facebook del 
Comune di Villorba (@ComuneVillorba)in collaborazione con gli specialisti di Centro di Medicina, rete di 

strutture sanitarie private e convenzionate del Veneto. In questo caso in diretta ci sarà il dottor Claudio Genisi 

oculista del Centro di Medicina Villorba e Mestre. 

Il tema dell’incontro, moderato da Marco Ceotto, sarà: .“La salute degli occhi: come proteggiamo la nostra vi-

sta”. 
“Ci aspettiamo - dice Francesco Soligo, assessore all’Istruzione e al Sociale - che anche in quest’occasione 

chi ci segue online interagisca durante la diretta la cui registrazione sarà poi comunque visibile nei giorni suc-

cessivi sempre della pagina social del Comune”. 
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