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L’esame di base del liquido seminale secondo il
WHO 2010 - 5a Edizione

È previsto un numero limitato di 25 partecipanti.
ACCREDITAMENTO

Salute in Armonia - Provider ECM n. 1371 - formazione@saluteinarmonia.it
Il corso è stato accreditato nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina ed è rivolto a Medici Specialisti in Ostetricia e Ginecologia, Urologia-Andrologia;
Biologi e Tecnici di Laboratorio-Biomedico. I crediti formativi assegnati sono 10,5.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva dell’intero
programma ed alla verifica dell’apprendimento.

DOCENTI
Tiziana Bartolotti
A. Enza Costantino
Lucia Di Nenno
Benedetta Luppino
Edoardo Pescatori

6 Maggio 2016

L’esame di base del liquido seminale rappresenta il principale test di
laboratorio per la diagnosi dell’infertilità nel maschio. Nel 2010
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le linee guida da
seguire per l’esecuzione dell’esame seminale, allo scopo di ottenere
una standardizzazione operativa e rendere i risultati riproducibili e
comparabili tra i vari laboratori.
Il corso si propone di fornire le indicazioni necessarie alla corretta
esecuzione ed interpretazione dell’esame secondo il “WHO
Laboratory manual for the Examination and processing of human
semen 2010”.

PROGRAMMA
11.00 - 12.30 Analisi di base del liquido seminale

Parte III

Parte IV

A. Enza Costantino
Lucia Di Nenno
Benedetta Luppino

- Criptozoospermia e Azoospermia
- Conta delle cellule non nemaspermiche
- Valutazione della morfologia spermatica
- Cellule rotonde, leucociti e cellule germinali immature
- Analisi degli antigeni di superficie degli spermatozoi

12.30- 12.45 Il Controllo di Qualità nel laboratorio di
seminologia

A. Enza Costantino

PROGRAMMA
12.45- 13.15 Discussione
8.30- 8.45

Registrazione dei partecipanti

8.45- 9.15

Il ruolo dell’esame del liquido seminale
nella diagnosi dell’infertilità di coppia

9.15-10.40

10.40 - 11.00

Analisi di base del liquido seminale

Tiziana Bartolotti

A. Enza Costantino
Lucia Di Nenno
Benedetta Luppino

Parte I

- Raccolta del campione
- Esame macroscopico
- Valutazione della motilità e vitalità spermatica

Parte II

- Conta nemaspermica

Pausa

13.15- 14.15 Pranzo
14.15- 14.45 Dalla parte dell’Andrologo: implicazioni
cliniche dell’analisi del liquido seminale
14.45- 15.45 Valutazione interattiva di campioni seminali

Edoardo Pescatori
A. Enza Costantino
Lucia Di Nenno
Benedetta Luppino

15.45- 16.15 Discussione
16.15- 16.45 Compilazione del questionario di apprendimento e
gradimento e chiusura corso

