
  

 

Curriculum  

Mariapaola Galasso 

 

DATI PERSONALI 

Nata a Rovigo il 2 novembre 1959. Coniugata, due figli 

Via S. Vigilio 1 - 45100 Rovigo - cellulare 3355257883 

email: mariapaolagalasso@gmail.com 

 

FORMAZIONE 

1978 Maturità Scientifica Liceo P. Paleocapa di Rovigo. 

1985 Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Padova. 

1989 Specializzazione in Cardiologia Università di Padova. 

1995 Specializzazione in Medicina Interna Università di Padova. 

2018 Master Universitario di II livello di Cardiologia dello Sport Università di Padova. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1982-1990 Clinica Medica e Servizio Cardiologia Università di Padova 

1990 – 1992 Cardiologa Unità Semintensiva Cardiologica dell’OC di Adria. 

Dal 1992 Dirigente Medico di Cardiologia ULLS Polesana; attualmente alta specializzazione in cardiopatia 

ischemica cronica e cardiologia dello sport. 

Negli ultimi anni l’interesse di studio si è rivolto alla prevenzione della morte improvvisa negli atleti che ha 

motivato la partecipazione al Master di II Livello di Cardiologia dello Sport. 

Ho partecipato a numerosi congressi ed edito a stampa come coautrice circa 30 pubblicazioni. 

  



COLLABORAZIONI E PROGETTI  

Il percorso di studi in età giovanile è stato per molti anni affiancato ad una attività sportiva agonistica 

(pallacanestro) e alla partecipazione all’ AGESCI (Associazione guide e scout italiani); per dieci anni anche 

come animatrice. In questo contesto ho organizzando alcuni eventi in ambito regionale e nazionale per 

favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica. 

Collaboro da molti anni con l’Associazione “Amici del Cuore di Rovigo” e nel 2008 ho contribuito alla nascita 

del progetto “Cuore motore della vita”, attività rivolta alle classi quinte di tutte le scuole primarie del 

Polesine per far conoscere il funzionamento del cuore e come mantenerlo sano attraverso una adeguata 

alimentazione e corretti stili di vita. Da alcuni anni la proposta formativa dell’associazione si è ampliata con 

lezioni di rianimazione cardiopolmonare ad alunni delle scuole superiori e insegnanti della scuola primaria. 

La mia attività di divulgazione si è recentemente   indirizzata sia in incontri sulla prevenzione della morte 

improvvisa negli atleti attraverso   il corretto utilizzo dei defibrillatori che sull’importanza dell’attività fisica 

nei cardiopatici e nelle donne. 

Nel 2010 ho fondato la Rhodigium Basket a.s.d.  società nata allo scopo di valorizzare il basket femminile, e 

di cui da allora sono presidente. La Rhodigium Basket crede fortemente nella dimensione educativa e 

formativa dello sport come strumento di crescita dei giovani e si propone come momento di condivisione di 

progetti tra diverse generazioni e culture. 

 


