
IRCCS 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Sacro Cuore - Don Calabria 
Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato 

Regione Veneto 
Via Don A. Sempreboni, 5 

37024 Negrar di Valpolicella (VR) 
Tel. 045.601.31.11 

www.sacrocuore.it 

Servizio 
di 

Endocrinologia 
 

•  Centralino                               Tel. 045.601.31.11 

•  Relazioni con il pubblico        Tel. 045.601.32.07 
                                                   Fax 045.750.04.80 

•  Poliambulatori                        Tel. 045.601.32.57 

•  Laboratorio Analisi                 Tel. 045.601.32.86 

•  Pronto Soccorso                          Emergenze: 118 
                                                    Tel. 045.601.32.22 

•  Radiologia 

   Ecografia - Mammografia - Rx   Tel. 045.601.32.37 

   TAC - Risonanza magnetica       Tel. 045.601.32.42 

   Scintigrafia (Med. Nucleare)       Tel. 045.601.35.75 
                                                    Tel. 045.601.33.89

NUMERI UTILI

COME ARRIVARE 
A NEGRAR DI VALPOLICELLA
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CHI SIAMO 
 

Medici, infermieri e segretarie che si occupano di quella 
parte della medicina che studia le ghiandole a secrezione 
interna e quindi tutte quelle il cui prodotto detto 
“Ormone” viene direttamente immesso nel sangue. 

Da noi vengono trattate alcune patologie che interessano: 
• Ipofisi e Ipotalamo 

- panipopituitarismo 
- deficit dell’ormone della crescita o GH (dell’adulto) 
- ipogonadismo 
- diabete insipido centrale 
- iperprolattinemie 
- adenomi ipofisari 
- acromegalia e gigantismo 
- malattia di Cushing 

• Tiroide 
- ipotiroidismo 
- ipertiroidismo 
- terapia medica dell’oftalmopatia Basedowiana 
- noduli tiroidei 
- tumori tiroidei 

• Paratiroidi 
- iperparatiroidismo primitivo e secondario 
- ipoparatiroidismo congenito o acquisito 
- malattia metabolica dell’osso (osteoporosi) 

• Pancreas 
- tumori neuroendocrini 

• Surreni 
- neoformazioni surrenaliche 
- sindrome di Cushing 
- insufficienza corticosurrenalica (Morbo di Addison) 
- iperaldosteronismo 
- feocromocitoma 

• Apparato riproduttivo maschile e femminile 
- ipogonadismo 
- amenorree e irregolarità mestruali 
- sindrome dell’ovaio micropolicistico 
- irsutismo 

• Crescita e pubertà 
- ritardo puberale 

• Poliendocrine o Multisistemiche 
- sindromi poliendocrine autoimmuni 
- neoplasie endocrine o MEN

SERVIZIO DI ENDOCRINOLOGIA 
 

Responsabile: Dr. Lino Furlani 
Tel. 045.601.37.12 

 
 

Personale medico 

Dr. Alberto Dellera 
Tel. 045.601.30.34 

Dr. Andrea Guerriero 
Tel. 045.601.36.54 

Dr.ssa Maria Pina Iagulli 
Tel. 045.601.36.63 

 
 

Personale Infermieristico 

Referente: Flavia Grezzani 
Tel. 045.601.37.11 

Monica Toffalori 
Tel. 045.601.36.21 

 
 

Segreteria 

Sig.ra Michela Arcozzi 
 

Sportello dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 

Tel. 045.601.37.50 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 
Fax 045.601.37.27 

e-mail acc.endocrinologia@sacrocuore.it

COSA FACCIAMO  

• Servizio di Segreteria 
- accettazione esami ematochimici organizzati presso 

il nostro servizio 
- dalle ore 6.45 

- accettazione visite ambulatoriali svolte in regime 
divisionale 
- paganti dalle ore 6.45 alle ore 9.00 (poi presso 

Poliambulatori) 
- esenti dalle ore 6.45 alle ore 14.00 

• Prestazioni Infermieristiche 
Dalle ore 7.00 alle ore 13.30 
- prenotazione/organizzazione/esecuzione esami ema-

tochimici, test dinamico-funzionali e terapie infusiona-
li in regime divisionale, Day-Hospital e Day-Service, 
Ambulatorio Oncologico 

- prenotazione/organizzazione esami strumentali 
- informazione 

• Attività Medica 
- visite ed ecografie cliniche in regime divisionale 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
- visite in libera professione a partire dalle ore 16.00 
- visite collegiali endocrino-chirurgiche 
- diagnostica citologica integrata del nodulo tiroideo 
- Ambulatorio di oncologia tiroidea 
- Ambulatorio di oncologia Endocrina 
- Day-Hospital e Day-Service 

 
Le visite possono essere svolte in regime divisionale 
con impegnativa e pagamento del ticket oppure, in 
regime libero professionale con tariffe relative allo 
specialista prescelto. 
 
Le prenotazioni di visite divisionali e di libera professione 
si effettuano presso il CUP: 

- allo sportello dei Poliambulatori 
o telefonicamente allo 045.601.32.57 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 
Si ricorda di portare sempre con sé: 
- tessera sanitaria 
- codice fiscale (nuova tessera sanitaria) 
- impegnativa solo per il divisionale (ad eccezione delle 

persone organizzate dal nostro servizio) 
- eventuale cartellino o foglio di esenzione


