
SAVERIO SARTORE è stato professore associato di 
Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali, Università di Padova, docente di 
Patologia Generale nella Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia II, e di Fisiopatologia Generale nel Corso di 
Laurea in Fisioterapia. E' stato membro del Centro CNR per 
la Biologia e Fisiopatologia Generale di Padova e 
dell’Editorial Board di Arteriosclerosis, Thrombosis and 
Vascular Biology e del Journal of Vascular Research. Dal 
1974 al 2010 ha pubblicato 136 lavori completi su giornali 
scientifici internazionali. Si è occupato originalmente di 
biologia e fisiopatologia del muscolo scheletrico e cardiaco 
e a partire dal 1987 di fisiopatologia del muscolo liscio 
vascolare e non-vascolare con particolare interesse per i 
fenomeni implicanti modificazioni dell'assetto proliferativo-
differenziativo delle cellule muscolari lisce. Dal 2003 è stato 
coinvolto in studi riguardanti le cellule staminali e la loro 
applicazione in modelli sperimentali di terapia cellulare 
dell'ischemia al miocardio e delle  lesioni alle valvole 
cardiache. Dal 2008 si è ritirato dall’attività didattica e di 

ricerca. Dal 1993 al 2003 è stato Direttore Amm.vo dell’Associazione Biomedica per la 
Ricerca Vascolare (A.B.R.V.) e poi della Fondazione per la Ricerca Biomedica 
Cardiovascolare e la Terapia Genica e Cellulare (FORIBICA). Dal 2010 è Presidente di 
FoRiBiCa. 

 
PAOLO PAULETTO è laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l' Università di Padova 1' 8/11/1972, abilitato 
all’esercizio della professione nel 1973. Ricercatore 
Universitario presso la Clinica Medica I^ dell’Università di 
Padova dal 1980. Professore di II fascia di Medicina Interna 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’ Università di Padova dal 1992 al 2011.Titolare del 
Modulo di Fisiopatologia Vascolare della Clinica Medica I dal 
1996 al 2002. Direttore della U.O. Clinicizzata di Medicina 
Interna I^ dell’Ospedale di Treviso dal 2002 ad oggi. Direttore 
del Dipartimento di Medicina Interna (Medicina Interna I^, 
Medicina Interna II^, Geriatria, Pronto Soccorso-Medicina d’ 
Urgenza, Post-Acuzie Internistica) dell’ Ospedale di Treviso 
dal 2010 ad oggi. Professore di I fascia di Medicina Interna 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’ Università di Padova dal 17/2/2011 ad oggi. 
Attività didattica 
-Docente di Fisiopatologia Clinica (III anno) nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università di Padova dal 
1992 al 2002. 
-Docente di Medicina Interna 1 e 2 (V e VI anno) nel Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università di Padova 

dal 2011. 
-Docente di Medicina Interna (IV-V-VI anno) presso la Sede di Treviso dello stesso dal 2006. 
-Docente nelle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Chirurgia Vascolare e Cardiologia 2; 
attualmente presso le Scuole di Medicina Interna e di Medicina d’Urgenza ed Emergenza dell'Università di 
Padova. 
Cariche istituzionali in ambito universitario e sanitario 



Membro eletto Commissione Scientifica di Ateneo (Area 7, Medicina) e della Commissione per i premi di 
studio all' estero post-laurea (dall' A.A. 1995/96 all’ A.A. 1999/2000). 
-Membro eletto della Commissione per i rapporti fra Università e altri Enti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (dall’ A.A. 1998/99 all’ A.A. 2001/02). 
-Membro eletto della Commissione Sviluppo della Facoltà di Medicina e Chirurgia (dall’ A.A. 2001/02 all’A.A. 
2008/09). 
-Membro eletto della Commissione Ricerca del Dipartimento di Medicina (dall’A.A. 2012/13 ad oggi). 
-Membro di nomina dell’ Assessore alla Sanità nel Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Riferimento 
sul Farmaco della Regione del Veneto (dal 3-6-2002 ad oggi). 
-Membro di nomina del Consiglio della Regione del Veneto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci 
(CTRF) (dal 18 marzo 2013 ad oggi). 
Cariche istituzionali in ambito scientifico 
-Rappresentante italiano nel Council dell'European Vascular Biology Association (1992-1997). 
-Membro dell’ Editorial Board della rivista dell’ American Heart Association “Arteriosclerosis, Thrombosis, 
and Vascular Biology”(1999 - 2008). 
-Membro dell’ European Council for Blood Pressure and Cardiovascular Research (dal 1999 ad oggi). 
-Membro del Gruppo di Studio “Malattie Dismetaboliche, Biologia Vascolare, Aterosclerosi e Trombosi” 
della Società Italiana di Cardiologia (dal 2000 ad oggi). 
-Membro del Working Group “Pathogenesis of Atherosclerosis” dell’ European Society of Cardiology 
(dal 2001 ad oggi). 
-Membro di “Europe and Middle-East Board” di UpToDate® (dal 2013 al 2015). 
-Membro del Comitato Direttivo della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa dal 2014 ad oggi. 
-Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di 
Livenza dal 2014 ad oggi. 
-Rappresentante Italiano FADOI nel European Congress of Internal Medicine dal dal 2014 ad oggi. 
Attività di studio e di ricerca scientifica  
E' autore di oltre 230 pubblicazioni scientifiche, per un impact factor complessivo di oltre 770; H factor 
= 41 (Google Scholar). 

 
MARCELLO RATTAZZI 
Formazione:  
1994-2000: Laurea in Medicina e Chirurgia “cum 
laude” conseguita presso l’Università degli Studi di 
Padova;  
2000-2005: Specializzazione in Medicina Interna 
conseguita all’Università degli Studi di Padova con 
frequenza presso la Clinica Medica IV (Azienda 
Ospedaliera di Padova) e la Medicina Interna I 
(Ospedale Ca’ Foncello di Treviso);  
2006-2009: Diploma di Dottorato in Scienze Mediche, 
Cliniche e Sperimentali: indirizzo in Scienze 
Cardiovascolari, conseguito presso l’Università degli 
Studi di Padova 
Esperienze professionali e posizione lavorativa 
corrente:  
2003-2004: “Visiting scientist” presso il Department of 
Pathology dell’University of Washington, Seattle, 
USA;  
2007-ad oggi: Ricercatore Universitario Confermato 

per il settore scientifico disciplinare MED/09 (Medicina Interna) presso il Dipartimento di 
Medicina (DIMED) dell’Università degli Studi di Padova. Attività ambulatoriale e di sala 
presso la Medicina Interna I^ dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Presso tale struttura 
coordina l’attività dell’Ambulatorio dell’Ipertensione (centro accreditato SIIA). 
Attività scientifica: L’interesse principale di ricerca è rivolto a studi sia clinici che di base 
concernenti i meccanismi fisiopatologici delle malattie cardiovascolari, con particolare 



attenzione nei riguardi dell’aterosclerosi e della calcificazione vascolare. In questo ambito, 
ha partecipato all’ideazione e sviluppo di diversi progetti di ricerca finalizzati alla descrizione 
della caratteristiche fenotipiche di cellule vascolari/valvolari coinvolte nel processo di 
calcificazione delle lesioni aterosclerotiche e degli apparati valvolari. Negli ultimi anni sono 
stati inoltre condotti studi clinici sul ruolo di fattori metabolici e infiammatori nella patogenesi 
della malattia tromboembolica venosa.  
Attività istituzionale 
Dal 2012 Membro eletto della Commissione Didattica del Dipartimento di Medicina; 
Dal 2012 Membro del Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica della Provincia di 
Treviso e Belluno; 
Dal 2013 Membro della Commissione Didattica della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Interna; 
Premi 
Premio di Laurea della Società Italiana dell’Ipertensione arteriosa 2001. 
Premio Giovane Ricercatore 2008 della Società Italiana di Cardiologia. 
Membership  
FADOI (membro del direttivo Regione Veneto), ESC Working Group on Valvular Heart 
Disease, European Society of Atherosclerosis, SISA, SIIA. 
 
MASSIMO PUATO è Dirigente Medico, Clinica Medica 3, Dipartimento di Medicina, 
Università di Padova. Laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Medicina Interna, è 
Dirigente Medico presso la Clinica Medica 3 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Padova dal 1999, dove svolge attività clinica assistenziale e ambulatoriale. Dal 1994 ad oggi 
ha svolto continuativamente attività clinica e di diagnostica con tecniche di ultrasonografia 
vascolare per quanto riguarda patologie arteriose e malattie tromboemboliche. In questi 
ultimi anni si è dedicato inoltre alle applicazioni internistiche della metodica ultrasonografica. 

L’attività di ricerca è rivolta a studi sull’ipertensione e 
sull’aterosclerosi dal punto di vista clinico e 
sperimentale. Ha inoltre intrapreso ricerche sul 
trattamento farmacologico di malattie cardiovascolari 
sperimentali. Ha partecipato ad una ricerca 
epidemiologica condotta in Tanzania che ha valutato 
l’impatto di una dieta a base di pesce sul profilo di 
rischio cardiovascolare. Dal 1994 il Dott. Puato si è 
attivamente dedicato all’angiologia clinica e 
strumentale e, dal punto di vista scientifico, sta 
lavorando sul rimodellamento intima-media in varie 
tipologie di pazienti con patologie cardiovascolari e 
reumatologiche usando tecniche di eco- ed eco-color 
Doppler. Inoltre si è dedicato allo studio della proprietà 
funzionali dei vasi arteriosi in varie coorti di pazienti 
mediante metodica ultrasonografica non invasiva 
valutando la funzionalità endoteliale mediante tecnica 

della flow-mediated vasodilatation (FMD). In particolare sta esplorando le relazioni tra le 
caratteristiche strutturali (studio ultrasonografico asse carotideo) e funzionali (studio non 
invasivo della funzione endoteliale, FMD) delle arterie e la connessione con i fattori di rischio 
cardiovascolare classici e i nuovi fattori di rischio in varie tipologie di soggetti con patologie 
cardiovascolari, renali e reumatologiche. Infine si è dedicato alle problematiche relative alla 
caratterizzazione ultrasonografica della stenosi delle arterie renali. In questi ultimi anni 
partecipa a studi di ricerca clinica con l’impiego dei nuovi anticoagulanti orali nella terapia 



del trombo-embolismo ed è promotore di uno studio sulle modifiche qualitative dell’assetto 
lipidico in soggetti trattati con derivati del riso rosso. E’ autore di oltre 70 pubblicazioni 
scientifiche (full papers), la maggior parte a livello internazionale. 

 
LEOPOLDO PAGLIANI è laureato in Medicina e Chirurgia secondo le 
classi 46S presso l’Università degli Studi di Padova. Specializzato in 
Cardiologia e malattie dell’apparato  Cardiovascolare presso la Scuola 
di Specializzazione dell’Università degli Studi di Padova. Dal Luglio 
2014 Coordinatore Responsabile dell’Unità Operativa ambulatoriale 
di diagnostica Cardiovascolare Non invasiva dell’ospedale di Alta 
Specializzazione Di Motta Di Livenza (TV) e nel contempo Referente 
della commissione Scientifica nei progetti di Ricerca clinica 
Cardiovascolare Istituzionale dello stesso Ospedale. Svolge attualmente 
attività di ricerca-clinica epidemiologica nella Fibrillazione Atriale e nei 
meccanismi farmacologici dei Nuovi Anti-coaugulanti orali. Coordina il 
centro Nuovi Coaugulanti Orali dell’Ospedale di Alta Specializzazione di 
Motta di Livenza e segue da vicino le problematiche del trattamento dell’ 
Ipertensione Arteriosa e della valutazione Fisica-Atletica del paziente 
cardiopatico. Dottore di Ricerca Internazionale in Hypertension and 
Vascular biology presso l’Università degli studi di Padova in co-
tutela con la Charitè-Universitätsmedizin Berlin  e  l’Università  
Medica  di  Danzica  con  una  tesi  denominata   Lipoprotein-
associated phospholipase-a2  mass   and   activity   and    pla2g7  gene   
polymorphisms   as   markers   for cardiovascular risk stratification in 
high risk coronary artery disease patients. 

Ha ricoperto numerosi compiti istituzionali collegiali nell’Ateneo e presso l’OMCEO Provinciale tra cui : 

-   Rappresentante degli studenti nel Senato A c c a d e m i c o  dell’Università degli studi di Padova;  

-   Membro eletto del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Padova e 
nella Commissione Didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

-   Membro del Consiglio di Scuola di Specializzazione in Cardiologia (seconda scuola); 

-   Membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 
Padova; 

-   Membro  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  dell’Ordine  dei  Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 
Provincia di Padova; 

-   Membro eletto della Consulta delle Scuole di Dottorato di Ateneo - Università degli Studi di Padova, 
dal 1999 al 2003; 

-   Segretario (attuale) dell’Associazione Medica Patavina. 

Attualmente membro delle seguenti Società scientifiche:  

- AHA American Heart Association; 

- ESC European Society of Cardiology; 

- EACPR European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation; 

- SIEC Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare; 

- EAS European Atherosclerosis Society; 

- ANMCO Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. 

 


