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Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Centro Prelievi 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100-200 
ml, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere forniti dal Laboratorio. 
 

 

COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  
Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal Laboratorio e 
dopo aver urinato da 2-3 ore.  
 

 
1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 

asciugarsi con un telo pulito. 
2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 
3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 
4. Eliminare nel wc il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 ml di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 
sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Centro Prelievi) 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 
massimo fino a metà .  

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 
7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 
8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 
9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 
10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 
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Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Laboratorio/Centro Prelievi. 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100-200 
mL, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere forniti dal 
Laboratorio/Centro Prelievi o si possono comprare in Farmacia. 
 
 
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  
Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal 
Laboratorio/Centro Prelievi e dopo che sono trascorse almeno 2 ore dall’ultima volta che 
ha urinato. 
 
 
1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 

asciugarsi con un telo pulito. 
2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 
3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 
4. Eliminare nel WC il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 mL di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 
sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio/Centro Prelievi). 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 
massimo fino a metà. 

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 
7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 
8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 
9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 
10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 
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Kujdes: nёse do bёni njёkohёsisht spermiocoltura e  spermiogramma, mbledhja e urinёs 
dhe spermёs duhet t’a bёni nё Qendrёn Prelievi. 
 
Ç’FARЁ MATERIALI NEVOJITET PЁR MBLEDHJEN?  
- 2 kontejnёr tё sterilizuar me gryk tё gjerё (pёr shembull. kontejnёr pёr urinocoltura) prej 
100-200 mL, me tap me vidh dhe me etiket. Kontejnerat mund tё jepen nga 
Laboratori/Qendra Prelievi ose mund tё blihen nё Farmaci. 
 
 
SI MBLIDHEN, TRASPORTOHEN DHE KONSERVOHEN URINA DHE SPERMA?  
Duhet tё mblidhni urina urinёn dhe spermёn duke rispetuar oraret e mbledhjes tё 
udhёzuara nga Laboratori dhe pasi keni urinuarnga 2-3 orё. 
 
 
1. Lani shumё mirё duart dhe organet genitale me ujё dhe sapun, shpёlahuni gjatё dhe 

thahuni me njё pece tё pastur. 
2. Hapni njё kontejnёr tё sterilizuar, pa e prekur brenda. 
3. Zbuloni  kokёn e penisit pёr tё paksuar mundёsitё e ndotjes. 
4. Eliminoni  nё wc pjesёn e parё tё urinёs (nёse duhet tё bёni edhe egzamin  secreto 

uretrale, 10 mL e para tё urinёs nuk duhet t’i eleminoni por t’i mblidhni nё njё 
kontejnёr tё sterilizuar dhe mbledhja duhet tёt bёhet tek Qebdra Prelievi)  

5. Mblidhni pjesёn tjetёr tё urinёs qё mbetet (mitto intermedio) nё kontejnёr duke 
mbushur nё maksimum ose deri pёrgjysёm.  

6. Mbyllni kontejnerin, duke vidhosur miё kapakun. 
7. Hapni kontejnerin e dytё, pa e prekur brenda. 
8. Prodhoni spermёn nёpёrmjet masturbimit menjёherё pasi keni urinuar, duk shtirё 

spermёn drejt nё kontejnerin e sterilizuar. 
9. Mbylleni kontejnerin pa e prekur brenda.  
10. Dorёzoni kontejnerat brenda 60 minutash nga mbledhja. 
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Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Laboratorio/Centro Prelievi. 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 
100-200 mL, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere 
forniti dal Laboratorio/Centro Prelievi o si possono comprare in Farmacia. 
 
 
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  
Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal 
Laboratorio/Centro Prelievi e dopo che sono trascorse almeno 2 ore dall’ultima 
volta che ha urinato. 
 
 
1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 

asciugarsi con un telo pulito. 
2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 
3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 
4. Eliminare nel WC il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 mL di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 
sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio/Centro Prelievi). 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 
massimo fino a metà. 

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 
7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 
8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 
9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 
10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPERMIOCOLTURA 



 

ASL DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO  

 
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE  

 DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE  
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE  

 

MLAB15/0 del 27 luglio 2011       Arabo  Pag.2/2                     

 

SPERMIOCOLTURA 
 

ا���� ا�
	�ي  �����  
 
 
 
� ��� ا���� ������ ا����� ا���ي إذا ��� ���:����� ��-ن ,+ ،  ي���� ا�����و)'��& �%$�#  " أن ���م 

� �0/ أن ��.�� )��6 ا�����5ت. ا�2�ل وا��  
 
 


�� ���ا ا�	�ع �� ا����������
؟�� ھ� ا�دوات ا�  
 

ــ   و"�ء�� )'��B  ذو ���& وا='&( )@� و?�ء �����& ا�2�ل) ='�> ;�ا�� 2500 )� ��9: �9$�ء )�7. ذو 
��"�Dا� B( 6 أو ا����ءه��B( <2�= B7 ا�� &��Dو�  /��� .&  

 
 

 ،$
% �&
.-� و�,+�� ا�*�ل وا���� ا�
	�ي؟)�' �  
� )+ ا;��ام ا��ا?�" ا��� و�F'G ا�%��2 و�'"  )�+ ا�2�ل وا�, /0�B( 5ث =�?�تI أو B��?�= ور� 

 ا��2�ل.
 

�ش ر,�& ,�"ا ����ء وا���D�ن )+ ��M /0��$N ا��"�B وا�K?Lء ا����=��& ا�%�.   1� &'$�� �F���0و� �F
P�&��  
2�Qا�"ا B( <���S ا��?�ء ا�'�. دون �   .  
.   ا�B? VU7 ا����� &�U���B( T ا;��ل ا����ث3  
� ا��;�ضا��%�.   4� T ا� B( Xو�Lات ا�$�Kم أ���إذا ��� =� )ا�2�ل B(�Q�� � ازات )�0ى���2ر إ

� و?�ء )'�.، وا�0+ �0/ أن ��.  10      ا�2�ل، �]ول  � �F', /0� �� �F�( T�%ا�2�ل \ �0/ ا�� B( �(
� )��6 ا�����5ت). � 

5 .   �( +, /�2] B( X�2� ا��2�ل VD��()ا��?�ء و)^ا�2�ل ��(.VDا�� &��M Xه إ�  
إ5Mق ا��?�ء �-;�7م   . 6  
7�Qا�"ا B( <���S ا��?�ء ا�@��� دون �    .  
� و?�ء B ط��: ا`=���ء �'" ا��2�ل، ووGا��D�ل ?�X ا����� ا���ي ?  .  8�+ ا����ا��ت ا����& )�N�2ة 

.�'( 
9�Qا�"ا B( <�.    إ5Mق ا��?�ء دون �  

ا�8
$.  د�6-� 4�5 360� �12ن ا��?�ء  ����/.  10  
 
 

  
                                                                                                     

 



 

ASL DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO  

 
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE  

 DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE  
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE  

 

MLAB15/0 del 27 luglio 2011   Francese       Pagina 1 di 2 
 

 
 

 

 
Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Laboratorio/Centro Prelievi. 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100-200 
mL, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere forniti dal 
Laboratorio/Centro Prelievi o si possono comprare in Farmacia. 
 
 
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  
Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal 
Laboratorio/Centro Prelievi e dopo che sono trascorse almeno 2 ore dall’ultima volta che 
ha urinato. 
 
 
1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 

asciugarsi con un telo pulito. 
2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 
3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 
4. Eliminare nel WC il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 mL di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 
sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio/Centro Prelievi). 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 
massimo fino a metà. 

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 
7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 
8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 
9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 
10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 
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Attention: si vous devez fair au même temps soit l’examen de spermoculture soit un 
spermogramm, il est nécessaire de recueillir l’échantillon d’urine et de sperme directement 
au Centre de Prélèvements.  
 
 
QUEL EST LE MATERIEL NECESSAIRE POUR LA RECOLTE DE L’ECHANTILLON?  
 

- 2 récipients sterile de 100-200 mL avec ouverture large (par exemple les récipients pour 
l’urinoculture), couvercle à vis et étiquette. Ces récipients peuvent être fournis par le 
Centre des Prélèvements ou achetés en pharmacie.  
 
 
COMMENT RECUEILLIR, TRANSPORTER ET CONSERVER L’URINE ET LE 
SPERME? 

Vous devez recueillir l’échantillon d’urine et de sperme pendant les horaires de récolte 
indiqués par le Centre des Prélèvements et 2-3 heures depuis la dernière fois que vous 
avez uriné.   
 
 

1. Se laver les mains et les parties génitales avec du savon et de l’eau, rincer et 
secher soigneusement en utilisant une serviette propre  

2. Ouvrir un récipient stérile, sans toucher sa surface intérieure   
3. Découvrir le gland pour réduire les possibilités de contamination  
4. Eliminer le premier jet d’urine dans les WC (au contraire, si vouz devez faire même 

l’examen de la sécrétion urétrale, n’eliminez pas le premier jet d’urine: recuillez les 
premiers 10 ml d’urine dans un récipient stérile en faisant la récolte directement au 
Centre de Prélèvements)  

5. Recueillir la partie suivante du jet d’urine (milieu du jet) dans le récipient, en le 
remplissant pas plus que la moitié  

6. Fermer le récipient, en vissant le couvercle soigneusement  
7. Ouvrir l’autre récipient, sans toucher la surface intérieure  
8. Obtenir le sperme par masturbation juste après avoir uriné, en le recueillant 

directement dans le récipient stérile  
9. Fermer le récipient sans toucher la surface intérieure  
10. Porter les récipients dans 60 minutes de la récolte. 
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Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Laboratorio/Centro Prelievi. 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100-200 
mL, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere forniti dal 
Laboratorio/Centro Prelievi o si possono comprare in Farmacia. 
 
 
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  
Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal 
Laboratorio/Centro Prelievi e dopo che sono trascorse almeno 2 ore dall’ultima volta che 
ha urinato. 
 
 

1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 

asciugarsi con un telo pulito. 

2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 

3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 

4. Eliminare nel WC il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 mL di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 

sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio/Centro Prelievi). 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 

massimo fino a metà. 

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 

7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 

8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 

9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 

10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 
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Note:  
if you have to do both semen-culture and spermiogram, you must collect the urine and 
the sperm sample at the medical laboratory/Centro Prelievi 
 
WHAT MATERIALS MUST BE USED TO COLLECT THE SAMPLE?  
- Two 100-200 mL sterile containers with large opening (for example the container for 
urine-culture), screw cap and sticky label. These containers can be provided by the 
medical laboratory/Centro Prelievi  or you can buy them at chemists.  
 
HOW TO COLLECT, PRESERVE AND TRANSPORT THE URINE AND SPERM 
SAMPLE?  
You must collect the urine and sperm sample at the laboratory (during the collection-
hours) and hot having urinated for 2-3 hours.  
 

1. Wash your hands and genitals carefully with soap and water, rinse and wipe them 

with a clean towel 

2. Open a sterile container, without touching its inside surface  

3. Uncover the glans of your penis, to reduce the possibility of contamination  

4. Discard the first jet of urine into the toilet (but if you have also to do the test of the 

urethral discharge, you must collect the first 10 ml of urine in a sterile container 

when collecting the sample at the laboratory)  

5. Collect the central part of the urine flow (midstream) into the container, filling it no 

more than half full 

6. Close the container and cork it up carefully  

7. Open the second container, without touching its inside surface.  

8. After having urinated, collect the sperm through masturbation: put the semen 

directly into the sterile container.   

9. Close the container without touching its inside surface 

10.  Bring both the containers at the laboratory within 60 minutes from the 

collection.  
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Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Laboratorio/Centro Prelievi. 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100-200 
mL, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere forniti dal 
Laboratorio/Centro Prelievi o si possono comprare in Farmacia. 
 
 
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  
Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal 
Laboratorio/Centro Prelievi e dopo che sono trascorse almeno 2 ore dall’ultima volta che 
ha urinato. 
 
 
1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 

asciugarsi con un telo pulito. 
2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 
3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 
4. Eliminare nel WC il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 mL di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 
sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio/Centro Prelievi). 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 
massimo fino a metà. 

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 
7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 
8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 
9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 
10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 
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Внимание: если Вам назначен одновременно сбор спермы и спермограмма, то сбор 
мочи и спермы следует осуществлять при Лаборатории.   
 
 
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ СБОРА?  
- 2 стерильные ёмкости с широким отверстием (напр., ёмкости, используемые для 
сбора мочи при urinocoltura) объёмом 100-200 мл с закручивающейся крышкой и 
этикеткой. Данные ёмкости можно запросить в Лаборатории или купить в аптеке.  
 
 
КАК СОБИРАТЬ ,ПЕРЕЛИВАТЬ И ХРАНИТЬ МОЧУ И СПЕРМУ?  
\следует собирать мочу и сперму, соблюдая график, указанный в Лаборатории, и 
только спустя 2-3 часа с момента последнего мочеиспускания.  
 
 
1. Тщательно вымыть руки и гениталии с водой и мылом, промыть в течение долгого 

времени и высушить чистым полотенцем.  
2. Открыть стерильную ёмкость, не дотрагиваясь до внутренней поверхности.  
3. Освободить головку полового члена, снизив до минимума её контакт с мочой.  
4. Отбросить первую струю мочу (если Вам также назначен анализ уретральных 

секреций, то первые 10 мл мочи следует не отбросить, а собрать в стерильную 
ёмкость, сбор её следует осуществлять при Лаборатории).  

5. Собрать последующую мочу (из основных струй) в ёмкость, наполнив ееё не 
более, чем наполовину.   

6. Закрыть ёмкость, тщательно закрутив крышку.  
7. Открыть вторую ёмкость, не дотрагиваясь до внутренней поверхности.  
8. Получить сперму при помощи мастурбации сразу же после мочеиспускания, 

направив струю сперму непосредственно в стерильную ёмкость.  
9. Закрыть ёмкость, не дотрагиваясь до внутренней поверхности.  
10. Сдать обе ёмкости не позднее, чем через 60 минут после сбора.   
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Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Laboratorio/Centro Prelievi. 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100-200 
mL, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere forniti dal 
Laboratorio/Centro Prelievi o si possono comprare in Farmacia. 
 
 
COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  
Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal 
Laboratorio/Centro Prelievi e dopo che sono trascorse almeno 2 ore dall’ultima volta che 
ha urinato. 
 
1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 

asciugarsi con un telo pulito. 

2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 

3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 

4. Eliminare nel WC il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 mL di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 

sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio/Centro Prelievi). 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 

massimo fino a metà. 

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 

7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 

8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 

9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 

10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 

 
 
 

 

SPERMIOCOLTURA 



 

ASL DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO  

 
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE  

 DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE  
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE  

 

MLAB15/0 del 27 luglio 2011   Spagnolo       Pagina 2 di 2 
 

 

 
Attención: si Usted tiene que hacer al mismo tiempo el espermocultivo y el 
espermograma, debe recolecter la muestra de orina y de esperma en el Centro Toma de 
Muestra (Centro Prelievi)  
 
¿QUÉ MATERIAL ES NECESARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA?  
 

- 2 envases estériles de boca ancha (por ej. el recipiente para el urocultivo) de 100-200 
ml, con tapa de rosca hermética y etiqueta. Estos envases son proveídos por el 
Laboratorio/Centro Toma de Muestra (“Centro Prelievi”) o se pueden comprar en la 
farmacia. 
 
 
CÓMO RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y CONSERVAR LA MUESTRA DE ORINA Y 
ESPERMA?  
 

Debe recolectar el esperma y la orina según el horario de recoleción del 
Laboratorio/Centro Prelievi y después de 2-3- horas sin haber orinado.  
 

1. Lavarse las manos y los genitales cuidadosamente  con agua y jabón, enjuagar y 
secar muy bien con una toalla limpia. Se aconseja realizar la recolección de orina en 
su casa.  

2. Abrir el envase estéril, sin tocar su interior 

3. Descubrir el glande para reducir los riesgos de contaminación 

4. Orinar dejando caer la primera parte del chorro de orina dentro de la taza 
del baño  (en cambio, si Usted debe hacer también el examen de la secreción 
uretral, no debe eliminar el primero chorro de orina sino recolectarlo en un envase 
estéril, realizzando la recolección en el Centro Toma de Muestra/Centro Prelievi)  

5. Recolectar la siguiente porción del chorro de orina (chorro medio) en el 
contenedor estéril: no llenar más de la mitad del contenedor.  

6. Cerrar el envase, atornillando la tapa cuidadosamente 

7. Abrir el otro envase, sin tocar su interior 

8. Recolectar el semen por masturbación inmediatamente después de haber orinado, 
introduciéndolo directamente en el recipiente estéril. 

9. Tapar el contenedor sin tocar su interior  

10. Entregar los dos envases dentro de 60 minutos de la recolección 
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Attenzione: se deve fare contemporaneamente sia spermiocoltura che spermiogramma, la 
raccolta di urina e sperma deve farla presso il Laboratorio/Centro Prelievi. 
 
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?  
- 2 contenitori sterili con apertura larga (ad es. contenitore per urinocoltura) da 100-200 
mL, con tappo a vite e con etichetta. I contenitori possono essere forniti dal 
Laboratorio/Centro Prelievi o si possono comprare in Farmacia. 
 

 

COME RACCOGLIERE, TRASPORTARE E CONSERVARE URINA E SPERMA?  

Deve raccogliere urina e sperma rispettando gli orari di raccolta indicati dal 
Laboratorio/Centro Prelievi e dopo che sono trascorse almeno 2 ore dall’ultima volta che 
ha urinato. 
 
 

1. Lavare molto bene le mani e i genitali con acqua e sapone, sciacquare a lungo e 
asciugarsi con un telo pulito. 

2. Aprire un contenitore sterile, senza toccarlo all’interno. 
3. Scoprire il glande per ridurre la possibilità di contaminazione. 
4. Eliminare nel WC il primo getto d’urina (se invece deve fare anche l’esame del secreto 

uretrale, i primi 10 mL di urina non deve eliminarli ma raccoglierli in un contenitore 
sterile e la raccolta deve essere fatta presso il Laboratorio/Centro Prelievi). 

5. Raccogliere il getto di urina restante (mitto intermedio) nel contenitore, riempiendolo al 
massimo fino a metà. 

6. Chiudere il contenitore, avvitando bene il coperchio. 
7. Aprire il secondo contenitore, senza toccarlo all’interno. 
8. Ottenere lo sperma mediante masturbazione subito dopo aver urinato, immettendo lo 

sperma direttamente nel contenitore sterile. 
9. Richiudere il contenitore senza toccarlo all’interno. 
10. Consegnare i contenitori entro 60 minuti dalla raccolta. 
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