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La prestazione verrà effettuata previo appuntamento (055 7949565). 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

 Copia di esami sierologici (NB. La validità degli esami è di tre (3) mesi. Nel caso debba essere effettuata una 
seconda crioconservazione dopo un periodo maggiore, gli esami devono essere ripetuti): 
HIV (cod. 6887), HCV (cod. 6865), HBsAg (cod. 6751), HBsAb (cod. 6861), HBcAb (cod. 6858), CMV IgG 
(cod. 6701) e CMV IgM (cod.6703) 

 

 Richiesta medica: 
- su ricettario regionale o dematerializzata con specificato il motivo della richiesta 

-modulo consulenza se in regime di ricovero o day hospital per “Spermiogramma e crioconservazione 
del liquido seminale” con specificato il motivo della richiesta.  

 

 

COME PRESCRIVERE: 

Per pazienti oncologici di età inferiore a 50aa:  

1) richiesta rossa o dematerializzata con codice di esenzione 048 o W01 e codice di prestazione 2372 

“Crioconservazione del liquido seminale/materiale testicolare” (Prestazione nei LEA, prescrivibile solo 

per pazienti oncologici di età inferiore ai 50 anni DGRT809/2015) 

 

2) richiesta rossa o dematerializzata con eventuale codice di esenzione e codice di prestazione 1095 “Visita 

andrologica” 

 

Importante: Nel caso si debbano iniziare terapie che possono interferire con la spermatogenesi occorre 

considerare la possibilità di dover effettuare più di una raccolta prima dell’inizio della terapia stessa. 

 

Per pazienti non oncologici oppure oncologici di età superiore a 50aa:  

1) richiesta rossa o dematerializzata con i 4 codici specificati sotto per “Spermiogramma” e richiesta in carta 

bianca per “Crioconservazione del liquido seminale/materiale testicolare” (Prestazione fuori LEA): 

 

7812 LIQUIDO SEMINALE ESAME CHIMICO FISICO 

5281 LIQUIDO SEMINALE ESAME MICROSCOPICO PER MORFOLOGIA  

7813 LIQUIDO SEMINALE ESAME MICROSCOPICO PER MOTILITA' E CONCENTRAZIONE 

5528 LIQUIDO SEMINALE ANTICORPI ANTISPERMATOZOI ADESI (MAR TEST) 

 

 

Ove possibile, informare il paziente sulla necessità di una astinenza sessuale compresa tra 2 e 7 gg. 

Tutte le informazioni, la documentazione e le modalità inerenti la crioconservazione verranno fornite al 

momento della accettazione in laboratorio. 


