
Mi chiamo Alessandro Costa, 

sono nato a Padova nel 1969 e qui ho studiato, laureandomi in Medicina e Chirurgia nel 1997. 

Del mio curriculum di studi precedente fanno parte la Maturità Classica, nel 1988, e il Diploma 

in Violoncello, al Conservatorio di Padova, con il M° G.B. Valdettaro, nel 1993. 

Studio l’Inglese dai tempi della scuola; molto più recentemente ho iniziato a studiare Tedesco. 

Ho svolto il Servizio Militare presso il Battaglione Lagunari di Venezia, nel 1998. 

Dal 1998 al 2002 ho frequentato la 2a Scuola di Cardiologia dell’Università di Padova, 

formandomi presso la Medicina Interna e poi presso la Cardiologia dell’Ospedale “S. Giacomo” 

di Castelfranco Veneto (TV), dove ho iniziato ad occuparmi di pacemaker e di aritmie cardiache 

con il Dr. Diego Vaccari. 

Dopo aver lavorato per un breve periodo a Castelfranco Veneto, sono approdato, a settembre 

2003, alla Cardiologia dell’Ospedale “S. Cuore – Don Calabria” di Negrar di Valpolicella (VR); qui 

mi occupo ancora di aritmologia ed elettrostimolazione cardiaca, in collaborazione con il Dr. 

Giulio Molon. 

Nel tempo, ho potuto frequentare anche altri Laboratori di Elettrofisiologia, in Veneto e fuori 

Regione. 

La mia attività interventistica consiste, ogni anno, nell’impianto di circa 150 pacemaker e 

defibrillatori cardiaci (bi-ventricolari e sottocutanei), circa ottanta procedure di ablazione di 

fibrillazione atriale (in particolare crio-ablazione) e qualche decina di studi elettrofisiologici ed 

ablazioni di altre aritmie sopraventricolari. 

La mia attività ambulatoriale è principalmente dedicata ai Pazienti con problemi aritmologici 

(sincope, cardiopalmo, fibrillazione atriale) e ai portatori di dispositivi cardiaci. Essa comprende: 

visite cardiologiche, controllo di dispositivi cardiaci (ambulatoriale e remoto), gestione di 

strumenti di tele-cardiologia, tilt-test, test farmacologici (es. test alla flecainide), test per ricerca 

di alternanza dell’onda T (mTWA)... Tra queste attività, però, Il controllo remoto dei dispositivi 

cardiaci e la tele-cardiologia in generale stanno acquisendo sempre maggiore importanza. 

Nel 2015 ho conseguito la Certificazione in Elettrofisiologia della Società Europea di Aritmologia 

(EHRA); più recentemente, ho completato il Master in Elettrofisiologia Pediatrica presso 

l’Università di Padova (2017). Partecipo abitualmente a Convegni e Seminari relativi alle mie 

principali aree di interesse, conseguendo i relativi Crediti Formativi (ECM). 

Ho pubblicato alcuni lavori scientifici, in collaborazione con il Dr. G. Molon: in particolare, cito 

alcuni articoli riguardanti il test di alternanza dell’onda T (mTWA), esame di notevole interesse 

ed elevato valore prognostico, per Pazienti con importante disfunzione cardiaca. 



Dal 2004, infine, faccio parte del Team RQ (“Responsabili Qualità”) del Reparto di Cardiologia 

dell’Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria”, che si propone di riflettere sulle attività assistenziali 

quotidiane del Reparto, per ridurne i rischi clinici e migliorare, ove possibile, la soddisfazione di 

Pazienti e Operatori. 
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