ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

SPERMIOGRAMMA
L’esame viene eseguito su appuntamento.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 – 200 ml, con tappo a
vite e con etichetta. Il contenitore è fornito dal Laboratorio.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
La raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio; solo in caso di estrema necessità si può fare la
raccolta a casa sempre rispettando le istruzioni sotto indicate.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni prima dell’esame.
Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella schema sotto ad esempio il giovedì) e
contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Presentarsi al laboratorio a vescica piena
D. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel contenitore
sterile (non usare preservativi)
E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura compresa tra
20 e 37 gradi)
DATI PER APPUNTAMENTO
NOME
_____________________________
COGNOME
_____________________________
APPUNTAMENTO IL _____________________________
ALLE ORE
_____________________________
Bergamo Rotonda dei mille 3/a ingresso a destra.
Per qualsiasi informazione o prenotazione
Telefonare 035-222332
Mail : accettazione2@centrobiomedico.it
inviare sms o whatsapp al numero 3315778797 da lunedi a venerdi entro le 18:00, sabato entro le 11:30.
MLAB16/2 del 27-05-2016

Pagina 1 di 1

ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

SPERMIOGRAMMA
L’esame viene eseguito su appuntamento.
Attenzione: Se deve fare contemporaneamente anche l’esame colturale del SECRETO URETRALE
o ricerche particolari, la raccolta deve farla obbligatoriamente presso il Laboratorio/Centro
Prelievi negli orari indicati.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 – 200 mL, con
tappo a vite e con etichetta.
Il contenitore può essere fornito dal Laboratorio/Centro Prelievi o si può comprare in Farmacia.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
E’ opportuno eseguire la raccolta presso il Laboratorio/Centro Prelievi. Solo in caso di necessità si
può fare la raccolta a casa, rispettando le istruzioni sotto elencate e gli orari di raccolta indicati dal
Laboratorio/Centro Prelievi.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni prima
dell’esame. Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella schema sotto ad
esempio il giovedì) e contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel
contenitore sterile (non usare preservativi)
D. Consegnare lo sperma entro 60 minuti dalla raccolta
E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura
compresa tra 20 e 37 gradi)
MLAB16/0 del 27 luglio 2011
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ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

SPERMIOGRAMMA
Egzami vjen i bёrё me takim
Kujdes: Nёse duhet tё bёni njёkohёsisht edhe egzamin colturale tё SECRETO URETRALE o se
kёrkime tё ve, mbledhja duhet tё bёhet detyrimisht tek Qendra Prelievii nё oraret e udhzuara.
Ç’FARЁ MATERIALI NEVOJITET PЁR MBLEDHJEN?
- Kontejnёr i sterilizuar me grykё tё gjerё (pёr shembull. kontejnёr pёr urinocoltura) da 100200mL, me tap me vidh dhe me etiket. Kontejneri mund tё furnizohet nga Laboratori ose mund tё
blihet nё Farmaci.
SI TЁ MBLIDHNI, TRASPORTONI DHE MBLIDHNI SPERMЁN?
Ёshtё e kёshilluar tё bёni mbledhjen nё Qendrёn Prelievi, duke rispetuar oraret e mbledhjes tё
udhёzuara nga Laboratori. Vetёm nё rast nevoje mund tё bёhet mbledhja nё shtёpi, duke
rispetuar udhёzimet e mёposhtme.
A. Duhet tё mos keni kryer raporte seksuale dhe tё mos jeni masturbuar nga 3 deri 5 ditё
para egzamit. Kёshillohet tё nisni nga dita e fiksuar pёr egzam ( nё skemёn poshtё pёr
shembull tё enjten) dhe numёronimbrapsh ditёt:
DITA E
EGZAMIT

DITЁT PARA EGZAMIT
EEGZAMITЁЁ

-5
E shtunё

-4
E djelё

SEKS:
AKTIVITET SEKSUAL I
NEVOJSHЁM NЁ NJЁRЁN
NGA DY DITЁT

-3
E djelё

-2
E martё

-1
E mёrkurrё

JO SEKS:
JO AKTIVITET SEKSI I DETYRUESHЁM
DETYRUES

0
E enjte
MBLIDHNI
SPERMЁN
NLSPERMA

B. Ditёn e egzamit (dita 0) lani shumё mirё duart dhe organet genitale me ujё e sapun,
shpёlahuni gjatё dhe thahuni me njё peze tё pastёr (MOS PЁRDORNI DIZINFEKTUES)
C. Mblidhni spermёn nёpёrmjet masturbimit, duke shtirё spermёn direkt nё kontejnerin e
sterilizuar (mos pёrdorni prezervativ)
D. Dorzoni spermёn brenda 60 minutash nga mbledhja e saj
C. Kontejneri nuk duhet tё pёsoj ndryshime temeparaturash (duhet tё qёndrojё nё temperatur
midis 20 e 37 gradёsh)
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ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

SPERMIOGRAMMA
L’esame viene eseguito su appuntamento.
Attenzione: Se deve fare contemporaneamente anche l’esame colturale del SECRETO
URETRALE o ricerche particolari, la raccolta deve farla obbligatoriamente presso il
Laboratorio/Centro Prelievi negli orari indicati.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 –
200 mL, con tappo a vite e con etichetta.
Il contenitore può essere fornito dal Laboratorio/Centro Prelievi o si può comprare in
Farmacia.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
E’ opportuno eseguire la raccolta presso il Laboratorio/Centro Prelievi. Solo in caso di
necessità si può fare la raccolta a casa, rispettando le istruzioni sotto elencate e gli
orari di raccolta indicati dal Laboratorio/Centro Prelievi.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni
prima dell’esame. Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella
schema sotto ad esempio il giovedì) e contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel
contenitore sterile (non usare preservativi)
D. Consegnare lo sperma entro 60 minuti dalla raccolta
E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura
compresa tra 20 e 37 gradi)
MLAB16/0 del 27 luglio 2011 Arabo
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SPERMIOGRAMMA
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ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

SPERMIOGRAMMA
L’esame viene eseguito su appuntamento.
Attenzione: Se deve fare contemporaneamente anche l’esame colturale del SECRETO URETRALE
o ricerche particolari, la raccolta deve farla obbligatoriamente presso il Laboratorio/Centro
Prelievi negli orari indicati.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 – 200 mL, con
tappo a vite e con etichetta.
Il contenitore può essere fornito dal Laboratorio/Centro Prelievi o si può comprare in Farmacia.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
E’ opportuno eseguire la raccolta presso il Laboratorio/Centro Prelievi. Solo in caso di necessità si
può fare la raccolta a casa, rispettando le istruzioni sotto elencate e gli orari di raccolta indicati dal
Laboratorio/Centro Prelievi.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni prima
dell’esame. Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella schema sotto ad
esempio il giovedì) e contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel
contenitore sterile (non usare preservativi)
D. Consegnare lo sperma entro 60 minuti dalla raccolta
E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura
compresa tra 20 e 37 gradi)
MLAB16/0 del 27 luglio 2011
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ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

SPERMIOGRAMMA
SPERMOGRAMM
L’examen se fait sur rendez-vous
Attention: Si vous devez faire au même temps l’examen de la sécrétion urétrale (ou d’autres
analyses particulières) aussi, il est obligatoire de faire le récolte du sperme directement au
Centre de Prélèvements (Centro Prelievi).
QUEL EST LE MATERIEL NECESSAIRE POUR LA RECOLTE DE L’ECHANTILLON?
- Un récipient stérile de 100-200 mL avec ouverture large (par exemple le récipient pour
l’urinoculture), couvercle à vis et étiquette. Ce récipient peut être fourni par le Centre des
Prélèvements ou acheté en pharmacie.
COMMENT RECUEILLIR, TRANSPORTER ET CONSERVER L’URINE ET LE SPERME?
Il faut recueillir l’échantillon au Centre des Prélèvements pendant les horaires de récolte indiqués
par le Centre des Prélèvements. Seulement en cas exceptionnels, si ça n’est pas possibile, vous
pouvez recueillir l’échantillon chez vous, en suivant ces instructions:
A. Respecter un délai d'abstinence (pas de rapports sexuels ni de masturbation) entre 3 et 5
jours avant l’examen. On conseille de compter les jours à rebours à partir du jour de
l’examen (par exemple le jeudi dans le schéma ci-dessous): dans le schema ci-dessous
JOUR DE
L’EXAMEN

JOURS AVANT L’EXAMEN

-5
samedi

-4
dimanche
SEX:

ACTIVITE SEXUELLE
NECESSAIRE L’UN DES DEUX
JOURS

-3
lundi

-2
mardi

-1
mercredi

PAS DE SEX:
ABSTINENCE OBLIGATOIRE

jeudi
RECUEILLIR LE
SPERME

B. Le jour de l’examen (jour 0) se laver les mains et les parties génitales avec du savon et de
l’eau, rincer et secher soigneusement en utilisant une serviette propre (ne pas utiliser de
disinfectants)
C. Obtenir le sperme par masturbation, en le recueillant directement dans le récipient stérile
(ne pas utiliser de préservatifs)
D. Porter l’échantillon de sperme dans 60 minutes de la récolte
E. Ne pas exposer le récipient aux écarts de température (il est nécessaire de le conserver à
une temperature comprise entre 20 et 37° C).
MLAB16/0 del 27 luglio 2011
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ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
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SPERMIOGRAMMA
L’esame viene eseguito su appuntamento.
Attenzione: Se deve fare contemporaneamente anche l’esame colturale del SECRETO URETRALE
o ricerche particolari, la raccolta deve farla obbligatoriamente presso il Laboratorio/Centro
Prelievi negli orari indicati.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 – 200 mL, con
tappo a vite e con etichetta.
Il contenitore può essere fornito dal Laboratorio/Centro Prelievi o si può comprare in Farmacia.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
E’ opportuno eseguire la raccolta presso il Laboratorio/Centro Prelievi. Solo in caso di necessità si
può fare la raccolta a casa, rispettando le istruzioni sotto elencate e gli orari di raccolta indicati dal
Laboratorio/Centro Prelievi.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni prima
dell’esame. Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella schema sotto ad
esempio il giovedì) e contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel
contenitore sterile (non usare preservativi)
D. Consegnare lo sperma entro 60 minuti dalla raccolta
E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura
compresa tra 20 e 37 gradi)
MLAB16/0 del 27 luglio 2011
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SPERMIOGRAMMA
SPERMIOGRAM
You can do this test only by appointment
Note: If you have to do at the same time the analysis of the urethral discharge or any special
examination too, you cannot collect the sample at home, but you must collect it at the
laboratory/Centro Prelievi (during the reception hours), you cannot collect it at home.
WHAT MATERIALS MUST BE USED TO COLLECT THE SAMPLE?
- 100-200 mL sterile container with large opening (for example the container for urine-culture),
screw cap and sticky label. This container can be provided by the medical laboratory/Centro
Prelievi or you can buy it at chemists.
HOW TO COLLECT, PRESERVE AND TRANSPORT THE SPERM SAMPLE?
It is better to collect the sample at the laboratory/Centro Prelievi (during the collection-hours of
the laboratory). Only in case of necessity you can collect the semen sample at home, following
these instructions:
A. You must collect the sperm sample after 3-5 days of sexual abstinence (avoid sex and
masturbation). To correctly get prepared to this exam, you can start from the day in which
you have the appointment for the spermiogram (for example on Thursday, as supposed in
the schema below) and count down the days before the test:
DAYS BEFORE THE TEST

-5
saturday

-4
sunday

SEX:
SEXUAL ACTIVITY IS
NECESSARY IN ONE OF
THE TWO DAYS

-3
monday

-2
tuesday

DAY OF THE TEST

-1
wednesday

NO SEX:
SEXUAL ABSTINENCE

0
thursday
COLLECT THE
SEMEN
SAMPLE

B.

The day of the test (day 0 in the schema above) you must wash your hands and you
genitals carefully with soap and water, rinse and wipe them with a clean towel (DO NOT USE
DISINFECTANTS)

C.

Collect the sperm sample via masturbation: put the semen directly into the sterile
container (do not use condoms).

D.
E.

Bring the sperm sample at the laboratory within 60 minutes from the collection.
Do not expose the container to sudden changes in temperature (you must keep it at a
temperature between 20 and 37° C).
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SPERMIOGRAMMA
L’esame viene eseguito su appuntamento.
Attenzione: Se deve fare contemporaneamente anche l’esame colturale del SECRETO URETRALE
o ricerche particolari, la raccolta deve farla obbligatoriamente presso il Laboratorio/Centro
Prelievi negli orari indicati.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 – 200 mL, con
tappo a vite e con etichetta.
Il contenitore può essere fornito dal Laboratorio/Centro Prelievi o si può comprare in Farmacia.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
E’ opportuno eseguire la raccolta presso il Laboratorio/Centro Prelievi. Solo in caso di necessità si
può fare la raccolta a casa, rispettando le istruzioni sotto elencate e gli orari di raccolta indicati dal
Laboratorio/Centro Prelievi.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni prima
dell’esame. Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella schema sotto ad
esempio il giovedì) e contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel
contenitore sterile (non usare preservativi)
D. Consegnare lo sperma entro 60 minuti dalla raccolta
E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura
compresa tra 20 e 37 gradi)
MLAB16/0 del 27 luglio 2011
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SPERMIOGRAMMA
СПЕРМОГРАММА
Анализ сдаётся по предварительной записи.
Внимание: если Вам назначен одновременно анализ УРЕТРАЛЬНЫХ СЕКРЕЦИЙ или другие
особые анализыi, то сбор спермы должен обязательно осуществляться при Лаборатории в
назначенное время.
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ СБОРА?
- Стерильная ёмкость с широким отверстием (напр., ёмкость, используемая для сбора мочи
при urinocoltura) объёмом 100 – 200 мл с закручивающейся крышкой и этикеткой. Её можно
запросить в Лаборатории или купить в Аптеке.
КАК СОБИРАТЬ, ПЕРЕЛИВАТЬ И ХРАНИТЬ СПЕРМУ?
Советуем производить сбор спермы при Лаборатории в указанные часы, предназначенные
для сбора. Только при крайней необходимости можно собирать сперму дома, следуя
нижеприведённым инструкциям.
A. Следует воздержаться от половых отношений и от мастурбации в течение от 3 до 5
дней до анализа. Советуем начать отсчёт от назначенной даты анализа (в
нижеприведённой схеме это, например, четверг) и считать дни в обратном порядке:
ДНИ ДО АНАЛИЗА

-5
суббота

-4
воскреченье

СЕКС:
ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ В ОДИН
ИЗ ЭТИХ ДНЕЙ

-3
понедельник

ДЕНЬ АНАЛИЗА

-2
вторник

-1
среда

ОТСУТСТВИЕ СЕКСА:
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ

0
Четверг
СЬОР СПЕРМЫ

B. В день анализа (день 0) тщательно вымыть руки и гениталии с водой и мылом,
промыть в течение долгого времени и высушить чистым полотенцем (НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА)
C. Собрать сперму при помощи мастурбации, направив струю спермы непосредственно в
стерильную ёмкость (не использовать презерватив).
D. Сдать сперму не позднее, чем через 60 минут после сбора.
E. Ёмкость не должна подвергаться перепадам температур (её следует хранить при
постоянной температуре от 20 да 37 градусов)
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L’esame viene eseguito su appuntamento.
Attenzione: Se deve fare contemporaneamente anche l’esame colturale del SECRETO URETRALE o
ricerche particolari, la raccolta deve farla obbligatoriamente presso il Laboratorio/Centro Prelievi
negli orari indicati.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 – 200 mL, con
tappo a vite e con etichetta.
Il contenitore può essere fornito dal Laboratorio/Centro Prelievi o si può comprare in Farmacia.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
E’ opportuno eseguire la raccolta presso il Laboratorio/Centro Prelievi. Solo in caso di necessità si può
fare la raccolta a casa, rispettando le istruzioni sotto elencate e gli orari di raccolta indicati dal
Laboratorio/Centro Prelievi.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni prima
dell’esame. Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella schema sotto ad
esempio il giovedì) e contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel
contenitore sterile (non usare preservativi)
D. Consegnare lo sperma entro 60 minuti dalla raccolta
E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura
compresa tra 20 e 37 gradi)
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SPERMIOGRAMMA
ESPERMOGRAMA
El examen se realiza sólo con cita previa
Attención: Si Usted debe hacer al mismo tiempo también el examen de la SECRECIÓN URETRAL u
otros examenes específicos, la recolección se debe realizar obligatoriamente en el Centro Toma de
Muestra/Centro Prelievi en los horarios indicados.
¿QUÉ MATERIAL ES NECESARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA?
- Envase estéril de boca ancha (por ej. el recipiente para el urocultivo) de 100-200 ml, con tapa de
rosca hermética y etiqueta. Este envases es proveído por el Laboratorio/Centro Toma de Muestra
(“Centro Prelievi”) o se puede comprar en la farmacia.
CÓMO RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y CONSERVAR LA MUESTRA DE ESPERMA?
Se aconseja recolectar la muestra en el Centro Toma de Muestra/Centro Prelievi en los orario
indicados para la recolección. Sólo en caso de necesidad Usted puede recolectar la muestra en su
casa, siguiendo las indicaciones de abajo.
A.

Usted debe respetar un período de abstinencia sexual (no tener relaciones sexuales ni
masturbación) de 3 a 5 días antes des examen. Se aconseja partir del día establecido para el
examen (por ejemplo el jueves en el esquema de abajo) y contar hacia atrás:
DÍAS ANTES DEL EXAMEN

-5
sábato

-4
domingo

SEX:
ACTIVIDAD SEXUAL
OBBLIGATORIA EN UNO DE
LOS DOS DÍAS

-3
lunes

-2
martes

DÍA DEL EXAMEN

0
jueves

-1
miercoles

NO SEX:
ABSTINENCIA SEXUAL OBBLIGATORIA

RECOLECTAR
LA MUESTRA
DE ESPERMA

B. El día del examen (día 0) lavarse las manos y los genitales cuidadosamente con agua y jabón,
enjuagar y secar muy bien con una toalla limpia (¡SIN UTILIZAR DESINFECTANTES!),
C. Recolectar el semen por masturbación, introduciéndolo directamente en el recipiente estéril
(sin utilizar preservativos).
D. Entregar la muestra de esperma dentro de 60 minutos de la recolección
E. No exponga el envase a cambios de temperatura (la muestra se debe mantener a una
temperatura entre 20 y 37° C)
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SPERMIOGRAMMA
L’esame viene eseguito su appuntamento.
Attenzione: Se deve fare contemporaneamente anche l’esame colturale del SECRETO URETRALE
o ricerche particolari, la raccolta deve farla obbligatoriamente presso il Laboratorio/Centro
Prelievi negli orari indicati.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100 – 200 mL, con
tappo a vite e con etichetta.
Il contenitore può essere fornito dal Laboratorio/Centro Prelievi o si può comprare in Farmacia.
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE LO SPERMA?
E’ opportuno eseguire la raccolta presso il Laboratorio/Centro Prelievi. Solo in caso di necessità si
può fare la raccolta a casa, rispettando le istruzioni sotto elencate e gli orari di raccolta indicati dal
Laboratorio/Centro Prelievi.
A. Deve essere in astinenza da rapporti sessuali e da masturbazione da 3 a 5 giorni prima
dell’esame. Si consiglia di partire dal giorno fissato per l’esame (nella schema sotto ad
esempio il giovedì) e contare all’indietro i giorni:
GIORNO
DELL’ESAME

GIORNI PRIMA DELL’ESAME

-5
sabato

-4
domenica

SEX:
ATTIVITA’ SESSUALE
NECESSARIA IN UNO
DEI DUE GIORNI

-3
lunedì

-2
martedì

-1
mercoledì

NO SEX:
ASTINENZA OBBLIGATORIA

0
giovedì
RACCOGLIERE
LO SPERMA

B. Il giorno dell’esame (giorno 0) lavare molto bene le mani ed i genitali con acqua e sapone,
sciacquare a lungo e asciugarsi con un telo pulito (NON USARE DISINFETTANTI)
C. Raccogliere lo sperma mediante masturbazione, immettendo lo sperma direttamente nel
contenitore sterile (non usare preservativi)
D. Consegnare lo sperma entro 60 minuti dalla raccolta
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E. Il contenitore non deve subire sbalzi di temperatura (deve restare a una temperatura
compresa tra 20 e 37 gradi)

SPERMIOGRAMMA
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