
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) 
www.sacrocuore.it

SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE 
 Responsabile: Dott. Matteo Salgarello 

 
 

Il Servizio di Medicina Nucleare si trova 
nella palazzina gialla 

dell’Ospedale “Sacro Cuore” 
Ingresso “G”

MEDICINAMEDICINA
NUCLEARENUCLEARE

Responsabile: Dr. Matteo Salgarello 

Segreteria 
 
Orari di apertura: 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 15.00 

Tel. 045.601.35.75 

Fax 045.601.33.07 

Email: 
segreteria.medicinanucleare@sacrocuore.it 

www.sacrocuore.it 

Realizzato dal personale dell’U.O. e con il contributo 

dei pazienti/familiari a seguito della raccolta delle schede 

di valutazione carta dei servizi.

Prenotazioni 
 

Gli esami sono eseguiti dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

La prenotazione può essere eseguita:  

• Allo sportello 
   Ospedale Sacro Cuore, ingresso “G”, Piano Terra 
   dal lunedì al venerdì 
   dalle ore 8.00 alle ore 15.00 

• Telefonicamente 
tel. 045.601.35.75 
fax 045.601.33.07 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

• On line 
segreteria.medicinanucleare@sacrocuore.it 

 
Per informazioni, tel. 045.601.35.75 
Altre informazioni sono reperibili al sito: 
www.sacrocuore.it 
 
 

Ritiro dei referti 
 
I referti sono consegnati a seguito della 
presentazione del foglio di ritiro (arancione), 
presso la segreteria della Medicina Nucleare dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

La consegna dei referti è entro i 5 giorni. 

È inoltre possibile l’invio per posta, previo 

accordo con la segreteria al momento 

dell’accettazione.
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Prestazioni 
Presso il Servizio di Medicina Nucleare 
possono essere eseguiti: 
- Scintigrafie: ossea, tiroidea, renali, studio 

del reflusso vescicale, cardiaca, midollare, 
ricerca sanguinamenti, ricerca di mucosa 
ectopica gastrica, epatica 

- Scintigrafia con leucociti autologhi 
marcati 

- Scintigrafie con I131 
- Scintigrafie con radiofarmaci marcati 

con I123: DATscan, MIBG 
- Scintigrafie con Ga67 
 
Sono eseguiti studi PET-TC con i seguenti 
traccianti: 
- 18F-FDG 
- 18F-Colina 
- 18F-Dopa 
- 18F-Fluoruro (NaF) 
- 68Ga-Dotatoc 
- 18F-Timidina 
- 18F-Estradiolo (FES) 
- 18F-Miso 
- 18F-Tirosina (FET) 
- 18F-PSMA 
- 13N-Ammonia 

Tutte le refertazioni sono eseguite in 
doppia lettura. 

Informazioni per i Pazienti 
Il periodo di attesa dalla somministrazione 
del radiofarmaco e l’esame varia molto. 

Per alcuni esami non è richiesta attesa, 
mentre per altri sono necessari da alcuni 
minuti a qualche ora o, addirittura, qualche 
giorno, in base alla differente fisiologia del 
radio tracciante. 

Dopo la somministrazione del radiofarmaco, 
il periodo di attesa presso il Servizio di 
Medicina Nucleare è trascorso all’interno del 
reparto fino all’esecuzione dell’indagine. 

Per le indagini di più giorni i pazienti 
ritorneranno presso il Servizio per le scansioni 
dei giorni successivi, secondo le indicazioni 
che saranno fornite dal personale. 

Prima dell’esecuzione dell’esame il paziente 
dovrà togliere tutti i gioielli e gli oggetti 
metallici. 

Staff 

Personale Medico 
- Dott. Matteo Salgarello 
- Dott. Pierluigi Gabrieli 
- Dott.ssa Veronica Malfatti 
- Dott.ssa Laura Olivari 
- Dott.ssa Stefania Diodato 
- Dott.ssa Joniada Doraku 
- Dott.ssa Antonella Matti 

Personale tecnico TSRM 
- Coordinatore Lenny Agostinelli 
- Cristina Caporiani 
- Michela Boni 
- Alice Salgari 
- Elisa Zantedeschi 
- Valerio Grasso 
- Leonardo Malagò 

Personale infermieristico 
- Ilenia Cracco 
- Vittorina Tommasi 
- Mery Mignolli 
- Alessia Faccincani 
- Anna Molinari 
- Noemi Fuentes 
- Laura Corso (OSS) 
- Ivana dalle Pezze (OSS) 

Personale di segreteria 
- Michela Marchesini 
- Cristina Benedetti 
- Maria Luisa Cipriani 
- Elena Gelso 

Referente di fisica sanitaria 
- Dott.ssa Fabrizia Severi 


