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I problemi di fertilità colpiscono circa il 10-15% delle coppie in età riproduttiva e il 
40-50% dei casi di infertilità è dovuto a problemi legati allo sperma. Il FertilitySCORE 
kit® ti permette di determinare se un campione di sperma ha un’attività normale o 
inferiore al normale. L’attività normale è associata con una maggiore probabilità di 
generare una gravidanza.

FERTILITÀ MASCHILE
CONTENUTO

TEST DI FERTILITÀ MASCHILE
Self-test del potenziale di fertilità maschile

GUIDA RAPIDA

LA SCATOLA CONTIENE TUTTO IL NECESSARIO PER EFFETTUARE 2 TEST DI 
FERTILITÀ MASCHILE: 

1 recipiente 
con tappo

1 carta
comparativa

1 flacone di 
colorante

* Il flacone di colorante blu scuro contiene: acqua, resazurina (<1%), azoturo di  
 sodio (0.09%).
* Materiale non incluso nel kit: acqua calda (48 à 50 °C) e lampadina incandescente.
* Aprire il flacone solo quando si è pronti ad effettuare il test. 

- 1 istruzioni d’uso

2 provette
2 imbuti

PRECAUZIONI
1)  Leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo opuscolo 
 prima di eseguire il test.  
2)  Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini.
3)  L’apertura del flacone di colorante non ne riduce la durata. Evitare ogni 
 contatto con la punta del flacone o con il colorante per evitare contaminazioni.
4)  Il colorante blu non è destinato al consumo umano: irrita la pelle, gli occhi 
 e le vie repiratorie. Se ingerito è tossico.
5)  Prima di raccogliere lo sperma, tenere il recipiente lontano da finestre aperte 
 o condizionatori d’aria.
6)  Una persona daltonica al colore rosso non dovrebbe eseguire da sola   
 l’interpretazione dei risultati.
7)  Conservare a una temperatura di 2-30°C in confezione chiusa. Non congelare.
8)  Il Test Fertilità Maschile ha una durata di 24 mesi dalla data di produzione.
9)  Uso esterno. NON INGERIRE.
10)  Questo test è destinato esclusivamente all’auto-test diagnostico in vitro.
11) Dopo l’utilizzo, gettare tutti i componenti nel cestino.

La prevenzione a casa tua.
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PROCEDURA

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO
RISULTATO POSITIVO
Se la corrispondenza di colore è nel gruppo positivo c’è una probabilità dell’86% che 
l’attività dello sperma sia normale (20 milioni o più di spermatozoi attivi per millilitro di 
fluido) e il potenziale di fertilità siano buoni. Questo non garantisce il compimento di una 
gravidanza, poiché ci sono molti fattori, sia nell’uomo che nella donna, che influenzano la 
fertilità. Se la gravidanza non si verificasse entro 4 mesi, si consiglia di consultare un medico.

RISULTATO NEGATIVO
Se la corrispondenza di colore è nel gruppo Negativo, c’è una probabilità dell’86% che l’at-
tività dello sperma sia al di sotto della norma (meno di 20 milioni di spermatozoi attivi per 
millilitro di fluido). La gravidanza è meno probabile, ma sicuramente non impossibile. 
Un risultato negativo non deve nemmeno essere utilizzato come motivo per evitare l’uso di 
metodi contraccettivi. Consultare un medico. 

F.A.Q. - DOMANDE E RISPOSTE
PERCHÉ IL KIT CONTIENE MATERIALE PER DUE TEST? La qualità dello sperma può variare 
da un campione all’altro dello stesso individuo, a seconda dell’attività, della dieta, dell’am-
biente o di fattori sconosciuti. Pertanto il risultato del primo test va paragonato a quello del 
secondo test, condotto dopo un intervallo di almeno una settimana. In gran parte dei casi 
i due test daranno lo stesso risultato. Se sono diversi si consiglia di sottoporre lo sperma a 
un esame di laboratorio.

PER QUANTO TEMPO DEVO ASTENERMI PRIMA DI FARE IL TEST? Evitare di eiaculare per 
almeno 3 giorni, ma per non più di dieci prima del giorno del test.

TRENTA MINUTI DOPO L’EIACULAZIONE LA MAGGIOR PARTE DEI CAMPIONI È AN-
CORA NELL’IMBUTO E NON È ANCORA SCESO NELLA PROVETTA. DEVO ASPETTARE 
ANCORA? Sì. Aspettare altri 10 minuti. Se a quel punto il campione di sperma è ancora 
nell’imbuto occorre annullare il test. Consultare il proprio medico. D’altro canto è normale 
che una piccola quantità di campione resti nell’imbuto. Ciò non interferisce con il risultato 
del test.

LA SUPERFICIE DEL MIO CAMPIONE ERA PIÙ VICINA AL NUMERO 2. PER ERRORE HO AG-
GIUNTO 4 GOCCE DI LIQUIDO INVECE DI 2. DEVO CONTINUARE CON IL TEST? No. Il risul-
tato potrebbe non essere valido. Buttare via il test e tre giorni dopo farne un altro, usando 
il secondo set di materiale.

CHE COSA PUÒ PROVOCARE UN BASSO NUMERO DI SPERMATOZOI O UNA RIDOTTA 
MOTILITÀ DELLO SPERMA? Il calore eccessivo, ad esempio uso di acqua calda o febbre, 
può ridurre la qualità e la quantità dello sperma. La febbre alta può influenzare negativa-
mente il risultato del test per un periodo fino a 3 mesi dopo la malattia. Le sostanze ille-
cite, l’abuso di alcool e il fumo possono ridurre il numero di spermatozoi la loro motilità. 
Anche alcuni medicinali possono avere un impatto negativo sullo sperma. Ci sono molte 
malattie che possono provocare una cattiva qualità dello sperma e solitamente possono 
essere curate. Se una malattia è incurabile, le tecniche di riproduzione artificiale possono 
ancora essere applicate con successo nella maggior parte dei casi.

POSSO RACCOGLIERE UN CAMPIONE DI SPERMA IN UN PRESERVATIVO? No. I preserva-
tivi comuni contengono una sostanza chimica spermicida. Si possono utilizzare delle guaine 
non medicate. Chiedere al proprio medico dove procurarseli. Non raccogliere il campione 
di sperma durante un coito interrotto, poiché la prima parte dell’eiaculato che contiene lo 
sperma migliore potrebbe andare perduta.

IL MIO CAMPIONE DI SPERMA NON RAGGIUNGEVA IL SEGNO 1 SULLA PROVETTA. 
COSA DEVO FARE? Riprovare un’altra volta con un periodo di astinenza più lungo (10 
giorni). In tal modo il volume del campione dovrebbe aumentare. Se dopo il secondo 
tentativo il campione di sperma ancora non raggiunge il segno 1, si consiglia di consultare 
un medico per ulteriori accertamenti.

SIMBOLI

Il colorante nel flacone di reagente dovrebbe essere blu 
scuro, simile al colore contrassegnato “Control” sulla car-
ta. Se il colorante è chiaro o rosa, significa che è difettoso 
e quindi il kit va sostituito.

1) Prendere una provetta e un imbuto. Togliere il tappo 
blu dalla provetta e avvitare l’imbuto al suo posto. Non 
buttar via il tappo blu, servirà più avanti. - FIG. A

2) Masturbandosi, eiaculare nell’imbuto. Collocare la pro-
vetta con l’imbuto nell’alloggio di supporto del bicchiere.
 - FIG. B

3) Aspettare 30 minuti affinché il campione di sperma di-
venti liquido e passi attraverso l’imbuto ed entri nella pro-
vetta. Svitare l’imbuto e buttarlo nella spazzatura. - FIG. C

4) Togliere la provetta dal bicchiere e prendere nota del 
numero situato più vicino alla superficie del campione di 
sperma, questo si riferisce al numero di gocce di colorante 
da aggiungere al campione di sperma. - FIG. C Se il livello  
del campione di sperma è al di sotto del numero 1 (v.  
parte conica della provetta) il campione è troppo piccolo 
per garantire un test accurato.

5) Prendere il flacone di reagente e premere gentilmente 
per far uscire il corretto numero di gocce. - FIG. D Riavvi-
tare il tappo blu sulla provetta e agitare bene per mesco-
lare il liquido e il campione di sperma, il quale dovrebbe 
essere blu o color porpora. Mettere la provetta tempora-
neamente nell’alloggio del coperchio del recipiente.

6) Riempire rapidamente il bicchiere di plastica con ac-
qua calda (non bollente) all’incirca fino al segno “175”. 
La parola TEST compare chiaramente sul recipiente gra-
duato. Se l’acqua è troppo calda compare una freccia 
all’insù: aspettare qualche minuto finché non compare 
la parola TEST. Se l’acqua è troppo fredda compare una 
freccia all’ingiù: in tal caso buttar via un po’ d’acqua e ag-
giungere acqua calda. Quando appare TEST sulla striscia, 
mettere il tappo sul recipiente e inserire la provetta attra-
verso il tappo. Il fondo della provetta dovrebbe toccare il 
fondo del bicchiere. - FIG. E

7) Prendere nota dell’ora e inserire il bicchierino nell’allog-
gio. La parola TEST è visibile solo per poco tempo, dopo 
che la provetta è stata inserita e viene sostituita dalla frec-
cia all’ingiù: non aggiungere acqua calda per mantenere la 

temperatura. Tenere il bicchiere lontano da finestre aperte 
o condizionatori d’aria. Può essere utile fare pratica con 
questa fase prima di raccogliere il campione di sperma.

8) Esattamente 60 minuti dopo, togliere la provetta dal 
bicchiere, asciugare l’esterno con un panno o con un faz-
zoletto e agitare vigorosamente la provetta 4 o 5 volte, per 
distribuire in modo omogeneo il colore in tutto il campio-
ne di sperma. - FIG. F

9) Usando la parte bianca della carta come sfondo, para-
gonare il colore del campione conle fasce a colori. Tenere 
la provetta e il grafico a 7-10 cm da una luce incandescen-
te (non fluorescente). Muovere la provetta lungo le fascie 
di colori fino a trovare la migliore corrispondenza cromati-
ca, anche se non perfetta.

10) Prendere nota se la migliore corrispondenza è nel 
gruppo Positivo (+) (potenziale di fertilità normale) o nel 
gruppo Negativo (-) (potenziale di fertilità inferiore al nor-
male).  - FIG. G
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Dispositivo medico diagnostico In Vitro

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Limiti di temperatura

Utilizzare entro (ultimo giorno del mese)

Non riutilizzare

Codice prodotto

Lotto Prodotto

Fabbricante

ACQUA
CALDA


