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Prevenzione salute: dalla dermatite all'acne giovanile: 
prevenzione per la pelle 

Se ne discuterà con la dottoressa Ilaria Romano alle 20:45 di martedì 26 maggio in diretta 
streaming dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba in collaborazione con Centro di Me-
dicina. 

Villorba. Alle 20:45 di martedì 26 maggio è in programma il quarto appuntamento della serie “Vivere bene e 

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

re sanitarie private e convenzionate del Veneto. In questo caso in diretta ci sarà la dottoressa Ilaria romano, 

dermatologa del Centro di Medicina Villorba. 

Il tema dell’incontro, moderato da Marco Ceotto, sarà: .“Dalla dermatite all’acne giovanile: prevenzione per la 

pelle”. 
“Con questa diretta si conclude la serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione  - dice Francesco Soligo, 

assessore all’Istruzione e al Sociale - che riprenderanno dopo l’estate. Anche martedì vorrei ricordare, chi ci 

seguirà online potrà interagire con domande specifiche”.
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