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Spermiocoltura e Spermiogramma 

Linee guida per la consegna e trasporto del materiale 

 

Spermiocoltura 

Il liquido seminale deve essere raccolto in contenitore sterile (barattolo da urocoltura o 
contenitore dedicato) tramite masturbazione, il barattolo deve contenere etichetta con dati 
anagrafici, è preferibile urinare prima della raccolta per eliminare flora contaminante, 
eseguire accurato lavaggio genitale e mani,  non è necessaria astinenza da rapporti sessuali, è 
preferibile comunque una astinenza di almeno un giorno e in caso di terapia antibiotica in 
atto, eseguire l’esame dopo una settimana dal termine della stessa. La consegna può essere 
effettuata in qualsiasi punto di raccolta campioni (centri prelievo ospedaliero e distretti) 
dell’ASL TO4, sarà cura del punto di smistamento conservare il campione a temperatura 
refrigerata, negli appositi contenitori, fino alla consegna presso il laboratorio dove l’esame 
verrà eseguito.  

 

Spermiogramma 

Il liquido seminale deve essere raccolto per masturbazione, dopo accurato lavaggio dei 
genitali e mani, in contenitore sterile con etichetta identificativa con dati anagrafici e ora di 
raccolta (barattolo da urocoltura o contenitore cilindrico graduato sterile), dopo astinenza da 
rapporti sessuali di 3/5 giorni, raccogliere tutto il materiale prodotto. Al momento della 
registrazione del campione verrà consegnato un modulo  dove indicare: ora di emissione, 
motivo della richiesta, eventuali patologie diagnosticate o in fase di diagnosi, eventuale 
assunzione di farmaci, eventuali perdite di parti del campione durante la raccolta. Il 
campione una volta emesso deve essere protetto dalle basse temperature ( utilizzando ad 



 

 

esempio della carta stagnola per avvolgere il contenitore, oppure utilizzando un guanto o la 
tasca interna del cappotto) e consegnato esclusivamente, entro un’ora dalla raccolta, presso 
la segreteria del laboratorio analisi dell’ospedale Civico di Chivasso con impegnativa del 
proprio medico di base.  La raccolta, in caso di consegna superiore ad un’ora, può anche 
essere fatta presso i locali del laboratorio analisi. 

Spermiogramma e spermiocoltura 

In caso di richiesta di entrambi gli esami, attenersi alle indicazioni per lo spermiogramma, è 
sufficiente raccogliere un unico campione. 

Per informazioni e prenotazione  contattare il numero 011/9176263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


