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Infezioni o patologie infiammatorie negli utlimi 6 mesi - Se presenti e conosciute elencarle

Uso di Farmaci - Se assunti elencarli di seguito

CONSENSO INFORMATO ed INFORMATIVA alla ESECUZIONE del TEST

TEST - Per il corretto svolgimento del test i campi di questo pannello sono obbligatori.
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CONSENSO INFORMATO

Data
Nome e cognome in stampatello

Firma

Dichiaro di essere stato informato in maniera chiara ed esauriente sulle finalità del test e suoi limiti, sulla specificità e sensibilità analitica e 
sull’interpretazione dei risultati, dichiaro di aver compreso l’informativa e pertanto esprimo il proprio consenso ed autorizzo il Laboratorio 
Istituto Diagnostico Varelli Srl ad eseguire il test Spermiogramma con sistema computerizzato SCA® CASA System.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16.

CONSENSO INFORMATO

Lo spermiogramma (esame del liquido seminale) è l’ indagine diagnostica volta ad analizzare la fertilità maschile.
Il prelievo può essere comodamente eseguito a casa ed è fondamentale rispettare le regole guida per la raccolta del campione e il suo 
trasporto presso il nostro Istituto.
MODALITÀ DI RACCOLTA
Il liquido seminale deve essere raccolto in un contenitore sterile (ad es. contenitore per le urine).
Per una corretta esecuzione dell’esame è necessario mantenere un periodo di astinenza di 3/5 giorni. (periodi di astinenza maggiori o minori 
rendono poco significativo l’esame).
PROCEDURA:
La raccolta del campione del liquido seminale deve seguire questa procedura:
1. lavare accuratamente la regione genitale. Alcune creme possono alterare la motilità degli spermatozoi e quindi diminuire la loro 

capacità fecondante;
2. raccogliere il liquido seminale tramite masturbazione, direttamente nel contenitore sterile, senza toccarne i bordi o l’interno con le mani;
3. si raccomanda di raccogliere l’intero campione di eiaculato;
4. chiudere accuratamente il contenitore e trasportare il campione in condizioni idonee di temperatura (ad es. in una tasca vicino alproprio corpo);
5. consegnare il liquido seminale al laboratorio entro 30-40 minuti dalla raccolta;
6. Il campione deve essere poi conservato a 37 gradi fino all’esecuzione dell’esame.
La preparazione e la raccolta del campione sono fondamentali per un corretto esito. La prestazione necessita di prenotazione (da far 
coincidere con i giorni di astinenza cfr. esempio in basso).

Esempio:
Domenica: ultima eiaculazione
Lunedi: I giorno astinenza, prestazione non eseguibile
Martedi: II giorno di astinenza, prestazione non eseguibile
Mercoledi: III giorno di astinenza, prestazione eseguibile
Giovedi: IV giorno di astinenza, prestazione eseguibile
Venerdi: V giorno di astinenza, prestazione eseguibile
Sabato: prestazione non eseguibile (perchè siam o in sesta giornata di astinenza)

N B. Il conteggio dei giorni può avvenire a partire da qualsiasi giorno della settimana tenendo conto che i test non si eseguono
ne il sabato ne la domenica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall’esecuzione del Test, costituiscono 
dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il ‘GDPR’) e del D. Lgs. 196/2003 (il ‘Codice Privacy’). I dati personali saranno trattati 
dall’Istituto Diagnostico Varelli, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali 
consultabile in ogni momento richiedendone una copia a info@istitutovarelli.it. Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione 
del Test, si segnala che gli stessi appartengono alle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo9 del GDPR, e, nello specifico, 
costituiscono dati di natura biometrica e genetica in grado di fornire indicazioni sullo stato di salute della persona fisica che si sottopone al Test.
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