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SPERMIOGRAMMA
Lo spermiogramma (ovvero l’esame dei parametri del liquido seminale)
rappresenta un’indagine di primo livello nella valutazione della fertilità
maschile.
Per una corretta esecuzione, onde ottenere una risposta attendibile, è
necessario standardizzare le norme di raccolta e consegna del campione:
• Al momento della raccolta devono essere trascorsi dai 3 ai 5 giorni
dall’ultimo rapporto sessuale o dall’ultima eiaculazione;
• Il campione deve essere raccolto in un recipiente di plastica a bocca larga;
• È necessario accertarsi che nella raccolta non sia andato perso parte
dell’eiaculato, soprattutto la prima frazione, quella più ricca di spermatozoi;
• È necessario osservare una temperatura tra i 20°C e i 37°C dal momento
della raccolta al momento della consegna al laboratorio;
• Se sul campione si dovrà eseguire un’indagine microbiologico, il paziente
dovrà prima urinare e successivamente lavare bene lemani ed il pene prima
di eseguire la raccolta del campione.
Dopo la prima valutazione si consiglia il paziente di ripetere il test una seconda
volta. L’intervallo tra le due raccolte non dovrà essere inferiore ai sette giorni
nè superiore alle tre settimane. Il nostro laboratorio è in grado di eseguire tale
test, su appuntamento, dal lunedì al sabato.
I parametri di riferimento del nostro laboratorio sono quelli dettati dalle linee
guida pubblicate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), stabiliti
grazie ad uno studio condotto su un campione di 1900 uomini di comprovata
fertilità (gravidanza ottenuta entro un anno di rapporti liberi).
La nostra struttura è in grado di offrire una consulenza completa, avvalendosi
di un gruppo di andrologi-urologi di elevata professionalità, per poter
accompagnare e seguire il paziente in un percorso molto delicato come quello
della fertilità e delle patologie della sfera sessuale maschile.
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Il test viene eseguito solo su appuntamento.

