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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA LIQUIDO SEMINALE

SPERMIOGRAMMA - SPERMIOCOLTURA
SE SI ESEGUONO ENTRAMBI GLI ESAMI OCCORRONO DUE RICHIESTE

1) Osservare un’astinenza di almeno 2 giorni (e comunque non più di 7).
2) Dopo accurata detersione dei genitali e delle mani, raccogliere tutto il liquido seminale, esclusivamente
mediante masturbazione, direttamente nel contenitore apposito evitando di Toccare le pareti interne (è
importante non perdere il primo getto dell’eiaculato perché contiene gli spermatozoi migliori).

3) Il contenitore deve essere sterile e a bocca larga (contenitore da urinocoltura facilmente reperibile in
farmacia) e contrassegnato con nominativo (cognome, mome), data di nascita del paziente, data e ora
della raccolta.

4) Il campione può essere raccolto presso i locali del Laboratorio Analisi o a casa propria, in
deve pervenire al Laboratorio entro un’ora dall’emissione (va protetto dal freddo

questo caso

avvolgendo il

contenitore in carta stagnola tipo domopak e trasportato in una tasca interna vicino al corpo).
EVITARE ASSOLUTAMENTE L’USO DI TAZZINE TERMICHE

5) Il

campione deve sempre essere accompagnato da richiesta medica su ricetta regionale con specifica

indicazione. La ricetta dello spermiogramma deve contenere le seguenti prestazioni:
-CITOLOGICO LIQUIDO SEMINALE (codice 91.38.5)
-ANTIC ANTISPERMATOZOI LIQUIDO SEMINALE (codice 90.54.1)
-LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE FERTILITA’ (codice 90.31.5)
LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO (codice 90.31.4)

6) Il campione deve essere consegnato al Laboratorio Analisi all’orario concordato.
7) L’accettazione verrà eseguita dal personale del Laboratorio.
8) In

caso di malattia (febbre alta, terapia antibiotici nei tre mesi precedenti) è necessario spostare

l’appuntamento

Per APPUNTAMENTI: Telefonare o prenotare direttamente presso la segreteria del Centro di Medicina
della Riproduzione (3° piano ascensore B) dalle ore 11.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì al
n.010/5522.9395. Il giorno dell’esame il paziente dovrà attendere, all’ora indicata, nella sala d’attesa del
Laboratorio Analisi dove verrà chiamato direttamente dal personale addetto, con il numero assegnatogli
all’atto della prenotazione.
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