Informazioni per la
produzione del liquido
seminale
Id______

Centro di Sterilità e Infertilità
P.IVA 07964870633

Al fine di ottenere risultati ottimali nello studio e/o nel trattamento del liquido seminale, è
importante seguire alcune indicazioni:
1. La produzione del campione seminale deve avvenire preferibilmente in sede, per evitare che
il risultato dell’analisi e/o del trattamento sia compromesso da un intervallo di tempo troppo
lungo tra il momento della produzione e l’arrivo in laboratorio, o da sbalzi di temperatura
durante il trasporto
2. Nell’eventualità sia necessario trasportare il campione in laboratorio, è essenziale
consegnarlo entro 30-60 minuti dalla raccolta. Durante il trasporto il contenitore va
mantenuto in posizione verticale, senza capovolgerlo e va protetto dalle escursioni termiche
3. E’ necessario osservare un periodo di astinenza dai rapporti sessuali non inferiore a due
giorni precedenti al giorno della produzione e non superiore a 5 giorni. Periodi di astinenza
minori o maggiori dell’intervallo consigliato possono interferire con il risultato dello studio
e/o trattamento del liquido seminale
4. Il campione seminale deve essere raccolto per masturbazione direttamente in un contenitore
sterile per le urine, preferibilmente dopo aver svuotato la vescica, aprendo il contenitore
sterile di raccolta solo al momento dell’uso ed evitando di toccarne l’interno
5. Per evitare contaminazioni batteriche indesiderate, prima della produzione del campione
seminale, è buona norma effettuare una accurata igiene delle mani e dei genitali

DICHIARAZIONE
Nome: ___________________

Cognome: ____________________

Data di nascita: _________________ Documento di identità: ___________________
CON LA PRESENTE DICHIARO CHE IL LIQUIDO SEMINALE PERVENUTO IN
LABORATORIO IN DATA ODIERNA È DI MIA APPARTENENZA.
Data________________

Firma_____________________________

Firma dell’operatore____________________________
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Nome: ___________________

Cognome: ____________________

Al fine di ottenere risultati ottimali nello studio del liquido seminale, è importante che ci
fornisca alcune informazioni preliminari
1. Indicare il numero dei giorni di astinenza da rapporti sessuali senza considerare oggi:_____
2. Durante la raccolta ha perso parte del campione seminale?

SI

NO

3. Nei due mesi che precedono oggi, è stato affetto da episodi influenzali (febbre oltre i 38°C)?
SI

se si specificare approssimativamente quando__________________________

NO
4. Attualmente sta praticando terapie farmacologiche?
SI

se si specificare il farmaco e la causa_________________________________

NO
5. Ha mai subito interventi di varicocele?
SI

Se si specificare il grado e la data___________________________________

NO
6. Ha mai subito interventi di ernia inguinale o scrotale?
SI

Se si specificare il tipo e la data_____________________________________

NO
7. E’ mai stato sottoposto ad orchidopessia (intervento che porta un testicolo ritenuto o in sede
anomala nella sua corretta posizione nello scroto)?
SI

Se si specificare approssimativamente quando_________________________

NO
8. E’ mai stato affetto da orchite (infiammazione del testicolo)?
SI

Se si specificare approssimativamente quando_________________________

NO
9. Fuma?
SI

Se si specificare quante sigarette al giorno____________________________

NO
10. Fa uso di alcool o sostanze stupefacenti?
SI

Se si specificare _______________________________________________

NO
Data________________

Firma_____________________________
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