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Il paziente deve procedere alla prenotazione dell’esame direttamente presso la
nostra Segreteria oppure telefonicamente al 0521233302; per questo esame è
richiesto il pagamento anticipato per confermare la prenotazione.

È necessario seguire in modo scrupoloso le seguenti indicazioni per la buona riuscita
dell’esame:
- Durante i 3 mesi precedenti non devono essersi verificati episodi febbrili con
temperatura superiore ai 38°C.
- L’esame deve essere eseguito dopo 4-5 giorni di astinenza sessuale (non prima
né dopo), compresa astinenza da masturbazione; campioni raccolti prima o
dopo questi giorni forniranno risultati non attendibili.
- Il paziente dovrà raccogliere il campione direttamente presso il nostro centro
(dove è dedicato uno spazio privato), per limitare le escursioni termiche e
minimizzare i tempi tra la raccolta e l’analisi.
- Il campione di sperma deve essere raccolto interamente nel contenitore sterile
fornito dal Laboratorio.
- La raccolta dello sperma deve essere completa ed effettuata mediante
masturbazione (non sono accettate raccolte in preservativi o per coito
interrotto, perchè queste procedure possono influenzare negativamente l’esito
dell’esame stesso).
- Non toccare il contenitore al suo interno.
- Il contenitore va aperto all’ultimo momento, immediatamente prima della
racolta.

- una volta raccolto il campione il paziente dovrà consegnarlo al personale di
Laboratorio insieme alla seguente scheda.
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SCHEDA DA COMPILARE E CONSEGNARE AL PERSONALE DI LABORATORIO

Cognome e Nome: _____________________________________
Data di Nascita: ________________________________________
Motivo della Richiesta: ___________________________________
______________________________________________________

Ha già effettuato in passato uno spermiogramma?: ____________
Se sì, quando? L’esame ha rivelato delle anomalie?:____________
______________________________________________________

Giorni di Astinenza: ________________
Ha avuto febbre sopra i 38°C negli ultimi 3 mesi?: _________
Ha avuto stati influenzali o altre infezioni negli ultimi 15 giorni?: ____
________________________________________________________
Ha assunto farmaci negli ultimi 15 giorni?: ______________
Se sì, quali?: _____________________________________________
________________________________________________________
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