SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ♦ REGIONE VENETO

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

U.O.C. LABORATORIO ANALISI
Laboratorio Santorso tel. 0445/571450 - fax 0445/571480

Direttore : Dott. Antonio Antico

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE AI FINI
DELL’ESAME CHIMICO – FISICO
L’esame viene richiesto, previo appuntamento, presso le Segreterie dei Punti Prelievi Distrettuali
e del Laboratorio di Santorso dove verranno consegnati il contenitore sterile e la scheda
informativa‐anamnestica .
Il campione raccolto e la scheda informativa‐anamnestica compilata (vedi retro) devono essere consegnati
presso la Segreteria del Laboratorio di Santorso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 il giorno dell’appuntamento
(al massimo entro 30 minuti dall’emissione).
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA


Osservare un’astinenza sessuale non inferiore a 2 e non superiore a 7 giorni;



Prima della produzione del liquido seminale urinare fino a svuotamento della vescica, quindi
effettuare un accurato lavaggio dei genitali esterni e delle mani con detergente;



Emettere il liquido seminale, per masturbazione diretta, nel contenitore sterile che è stato consegnato
evitando con cura qualsiasi contatto dell’interno del contenitore con mani, genitali, biancheria
sporca; la raccolta deve essere completa e deve essere effettuata spremendo (dopo l’eiaculazione) il
pene dalla base verso la punta;



Tenere aperto il contenitore solo il tempo necessario;



Durante il trasporto, il campione deve essere protetto dalle basse (non inferiori a 20°C) e alte (non
superiori a 37°C) temperature. Si consiglia di tenere il contenitore, avvolto in un panno, in tasca o a
contatto con il corpo.



Dal momento che il materiale deve essere analizzato entro un’ora dalla produzione (secondo quanto
raccomandato dalle Linee Guida Nazionali e Internazionali), esso deve pervenire al Laboratorio Analisi
il più rapidamente possibile.
NOTA. Non è possibile raccogliere il liquido seminale:




dopo un rapporto sessuale (per il rischio elevato di contaminazione batterica);
usando il profilattico (sia perché vengono inibiti i processi di coagulazione del seme, sia perché il
condom è rivestito di sostanze spermicide).
NOTA. Non è possibile eseguire l’esame:




se durante la raccolta viene persa una parte dell’eiaculato e non viene riferito al Laboratorio;
se il materiale non viene consegnato entro 30 minuti dalla produzione.
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Scheda da compilare da parte del paziente e consegnare
ETICHETTA
LABORATORIO

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’ESAME RIPORTARE:
Giorni di astinenza: _________ (2‐7 gg)
Sede di produzione del liquido seminale:

Abitazione

Laboratorio

Data di produzione del liquido seminale _______/_______/______
Ora produzione ____________ Ora consegna ____________
Perdita di campione durante la produzione

no

si

non riferito

MOTIVAZIONE ALLA RICHIESTA DELL’ESAME
1. Screening pre‐matrimoniale
2. Sterilità di coppia
3. Varicocele
4. Controllo per infezioni vie genitali
5. Controllo dopo intervento chirurgico
6. Vasectomia
7. Controllo dopo terapia ormonale:
8. Altro (SPECIFICARE) __________________________

Precedenti esami dello sperma

no

si

periodo _______/_____/______

Firma______________________________
ALL 12 PO PRE BIO 01_Modalità raccolta liquido seminale esame chimico‐fisico
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