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Informativa 
 

Ulss 21: Centro di riferimento per la diagnosi e la cura 
 dell’Ipertensione Arteriosa 

 
 La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa ha riconosciuto l’attività del Centro di 

riferimento per la diagnosi e la cura dell’Ipertensione Arteriosa dell’Unità Operativa di 

Medicina Interna dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago diretta dal Dott. Paolo Pancera, 

inserendolo tra i più qualificati a livello nazionale. 

 L’attività portata avanti con regolarità in questi anni dall’Ambulatorio dedicato è stata 

ritenuta degna di valorizzazione da parte della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. La 

diagnosi e la terapia dell’ipertensione arteriosa sono state infatti oggetto di studio ed 

approfondimento da parte del dottor Pancera e dei suoi Collaboratori, in particolare dei medici 

specialisti: Gabriella Amen, Fabio Priante, Mirco Ribul-Moro e Marco Ricci.  

 L’equipe svolge con particolare attenzione l’attività ambulatoriale per l’organizzazione delle 

procedure e dei test strumentali e laboratoristici necessari a discriminare le forme di ipertensione 

secondaria da quelle idiopatiche primarie. In particolare è attivo un ambulatorio dedicato alle donne 

gravide con ipertensione arteriosa e svolta attività diagnostica di ecocolordoppler per lo studio non 

invasivo della stenosi dell’arteria renale. 

 Il reparto di Medicina Interna, con la nuova riorganizzazione delle aziende sanitarie da parte 

della Regione Veneto, dal 15 novembre 2015 ha aumentato la sua dotazione di letti da 27 a 41 e 

comprende oltre al direttore Paolo Pancera i medici Gabriella Amen, Anna Frigo, Fabio Priante, 

Mirco Ribul-Moro, Marco Ricci e Paolo Vincenzi. Quest’ultimo e la Dottoressa Anna Frigo si 

occupano prevalentemente di patologia endocrinologica. 

 Altri tre medici si applicano precipuamente all’assistenza dei pazienti affetti da diabete 

mellito: Lucia Bondesan, Marina Cardinaletti e Sandro Perbellini che ricopre il ruolo di 

responsabile per l’Ambulatorio diabetologico.  

 Nel 2015 l’Unità Operativa di Medicina Interna ha curato nel suo reparto circa mille pazienti 

oltre a svolgere regolarmente attività ambulatoriale che si articola in diverse branche internistiche: 

medicina interna, endocrinologia, reumatologia, ipertensione arteriosa, diabetologia ed erogato circa 

14.000 prestazioni delle quali circa 1300 relative ad esami di diagnostica strumentale. 

 Vengono inoltre svolte attività strumentali ambulatoriali sia per degenti che per pazienti 

ambulatoriali, quali la diagnostica ecocolordoppler polidistrettuale, i monitoraggi ambulatori della 

pressione arteriosa per le 24 ore, le videocapillaroscopie e le fotopletismografie con test di 

perfrigerazione computerizzato. 



 All’Unità Operativa di Medicina Interna afferisce l’ambulatorio di diabetologia che assiste i 

pazienti con questa patologia anche nelle altre sedi dell’Azienda ULSS 21: Bovolone, Nogara e 

Zevio.  Da tre anni inoltre ha preso vita nel suo contesto una peculiare offerta assistenziale dedicata 

ai pazienti affetti da “piede diabetico” che vede la stretta ed integrata collaborazione oltre che con 

l’attività di diagnostica ecocolordoppler anche con i medici della Chirurgia vascolare, i Radiologi 

interventisti e gli Ortopedici.  

  

 
            Il Commissario   
      f.to Dott. Pietro Girardi  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


