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1. Raccolta per spermiocoltura. 

La raccolta del liquido seminale per la SPERMIOCOLTURA può essere effettuata al proprio domicilio. 

Si ricorda che le spermiocolture possono essere accettate tutti i giorni previa prenotazione entro le 

10,30. La raccolta deve essere effettuata in contenitore sterile tipo uro-coltura, osservando una 

corretta igiene intima. 

 

 2.  Raccolta per test di capacitazione (a fini diagnostici) 

La raccolta per il  TEST DI CAPACITAZIONE può essere effettuata al proprio domicilio. Il campione 

deve essere consegnato al Laboratorio entro un’ora e trenta circa dalla raccolta.  

Le indicazioni da seguire sono le seguenti:  

- Mantenere una astinenza sessuale da 3 a 5 giorni;  

- Raccogliere in contenitore sterile, osservando una corretta igiene intima;  

- Consegnare il campione entro 60-90 minuti circa dalla raccolta, avvolto in indumento di cotone 

a temperatura corporea (tenere vicino al corpo, possibilmente in tasca interna della giacca). Si 

ricorda che tale periodo di tempo è puramente indicativo e che il campione non va incontro a 

deterioramento che ne possa compromettere la funzionalità. 

Si ricorda che il test di capacitazione (a fini diagnostici) viene effettuato dal lunedì al venerdì previa 

prenotazione. 

 

3. Raccolta per CAPACITAZIONE PER TECNICHE DI  PMA  (IUI, FIVET, ICSI) in sede. 

Dopo aver effettuato l’accettazione in reception i pazienti possono accedere al locale per la 

raccolta dove vengono accolti e coordinati dal personale del piano. 

Le indicazioni da seguire sono le seguenti:  

- Mantenete un’astinenza sessuale di 3/5 giorni;  

- Controllare che sul contenitore siano apposte le etichette con i dati anagrafici propri e della 

coniuge-convivente con le rispettive date di nascita sia sul lato del contenitore che sul tappo; 

- Raccogliere in contenitore sterile, osservando una corretta igiene intima;   

- Compilare e sottoscrivere l’autocertificazione di appartenenza del campione;  

- datare e firmare la fotocopia del proprio documento di indentità; 

- Consegnare al personale di Laboratorio il contenitore col campione e la relativa 

documentazione. 

 

4. Raccolta per TECNICHE DI PMA (IUI, FIVET, ICSI) al proprio domicilio 

La raccolta del liquido seminale può essere effettuata al proprio domicilio se il campione viene 

consegnato al Laboratorio entro 60-90 minuti circa dalla raccolta trasportato avvolto in indumento 

di cotone a temperatura corporea (tenere vicino al corpo, possibilmente in tasca interna della 

giacca). Si ricorda che tale periodo di tempo è puramente indicativo e che il campione non va 

incontro a deterioramento che ne possa compromettere la funzionalità. 

Prima di consegnare il campione al Laboratorio, bisogna effettuare l’accettazione in reception. 

Le indicazioni da seguire sono le seguenti:  

- Mantenete un’astinenza sessuale di 3/5 giorni;  

- Raccogliere al proprio domicilio in contenitore sterile, osservando una corretta igiene intima;  

- Controllare che sul contenitore siano apposte le etichette con i dati anagrafici propri e della 

coniuge-convivente con le rispettive date di nascita sia sul lato del contenitore che sul tappo; 

- Compilare e sottoscrivere l’autocertificazione di appartenenza del campione e/o il modulo di 

delega per consegna da parte della partner femminile accompagnata dalle fotocopie dei 

documenti d’identità di delegata e delegante con rispettive firme e data autografe;  

- Raggiungere il personale di Laboratorio per la consegna del contenitore col campione e della 

relativa documentazione. 
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