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TEST DOMICILIARE DELLO SPERMA 
 

NOTARE CHE: 

Le presenti istruzioni vengono aggiornate di volta in volta e potrebbe essere 
presente una versione più recente sul nostro sito Web: www.yospermtest.com 

 
ISTRUZIONI DEL PRODOTTO YO 

INFORMAZIONI SU YO 

Benvenuti al test domiciliare di YO YO è il primo test dello sperma basato su 

Smartphone/PC/MAC approvato dalla FDA/CE che non solo riporta la 

CONCENTRAZIONE DELLO SPERMA MOBILE (MSC), YO fornisce anche un 

video del proprio sperma e il PUNTEGGIO YO che confronta i propri risultati 

con quelli di migliaia di 

altri uomini. Inoltre l'app YO contiene molte risorse per la fertilità e 

informazioni utili per entrambi i partner. 

 
In un normale rapporto, uno spermatozoo deve muoversi per raggiungere un 

ovulo. Quindi, è importante testare la propria 'offerta' di sperma MOBILE: YO 

lo fa. 

 
Il test è semplice con l'app YO. Segui semplicemente le istruzioni del test, 

spuntando ogni passaggio mentre procedi e visualizza le animazioni 

dettagliate. Il test funziona guidandoti attraverso l'intero processo di 

preparazione del campione e del caricamento del vetrino YO. Il vetrino viene 

quindi inserito nel dispositivo YO. 

YO registra un video del tuo sperma e poi lo analizza automaticamente per 

vedere se hai ≥ 6 milioni di spermatozoi mobili o meno. Vedrai anche il tuo 

PUNTEGGIO YO, un numero compreso tra 10 e 90+ che mostra i tuoi risultati 

a confronto di quelli di migliaia di padri. 

 
NOTA BENE: YO è un test domiciliare dello sperma basato su 

Smartphone/PC/MAC che fornisce una valutazione qualitativa della 

concentrazione di spermatozoi mobili (MSC) nello sperma umano. MSC 

http://www.yospermtest.com/
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fornisce un aspetto dell'analisi dello sperma di un uomo. Il test domiciliare 

dello sperma YO non fornisce una valutazione completa dello stato di 

fertilità di un maschio ed è destinata esclusivamente all'uso senza ricetta 

medica, in vitro. 
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CHE COS'È LA CONCENTRAZIONE DI SPERMA MOBILE (MSC)? 

LA CONCENTRAZIONE DI SPERMA MOBILE è il numero di spermatozoi in 

movimento presenti in 1 millilitro di sperma. Quindi, vengono considerate 

sia la concentrazione degli spermatozoi che la motilità. YO riporta i 

risultati come un INTERVALLO di MSC MODERATA/NORMALE o 

INTERVALLO di MSC BASSA basati su una soglia di 6 milioni per millilitro 

(cut-off). 

I risultati inferiori a 6 milioni verranno riportati come INTERVALLO di MSC 

BASSA . I risultati uguali o superiori a 6 milioni verranno riportati come 

INTERVALLO di MSC MODERATA/NORMALE. Dopo che il test è stato 

eseguito, viene visualizzata una spiegazione 

dei risultati. 

 

QUAL È IL MIO PUNTEGGIO YO? 

Il PUNTEGGIO YO viene mostrato solo quando i risultati sono 

nell'intervallo di MSC MODERATA/NORMALE. Il PUNTEGGIO YO mostra il 

tuo MSC si a confronto con migliaia di altri uomini che hanno avuto figli. 

I risultati del PUNTEGGIO YO sono riportati in incrementi di 10 da 10 a 90+. 

Potresti essere in grado di migliorare il tuo PUNTEGGIO YO nel tempo sulla 

base di alcune delle informazioni fornite da YO. Il PUNTEGGIO YO si basa 

su un ampio studio globale sui parametri dello sperma maschile condotto 

dall'OMS e pubblicato nella quinta edizione del Manuale di laboratorio 

dell'OMS per l'esame e il trattamento dello sperma umano. 

 
YO ISTRUZIONI PER L'USO 

Rilassati... Capiamo quanto possa essere stressante questo test e 

abbiamo creato un'app che ti guiderà con facilità attraverso tutto il 

processo. Se desideri visualizzare il processo prima del test, guarda il 

video COME FUNZIONA YO sull'app o visita il nostro sito Web: 

www.YOspermTEST.com per leggere tutte le informazioni su YO. 

http://www.yospermtest.com/
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SE STAI ESEGUENDO YO UTILIZZANDO UNO SMARTPHONE 

• Scarica l'app gratuita su Google Play, App Store o sul sito web di YO: 
www.yospermtest.com 

• Proteggi con password il tuo telefono per garantirne la riservatezza medica 

• Carica il telefono almeno all'80% per evitare messaggi di avviso 

• Assicurati di avere 100 MB di memoria libera per l'archiviazione video di YO 

• Non utilizzare il telefono durante il test o potrebbe essere necessario 
eseguirlo di nuovo 

 

SE TI ESEGUI YO SUL TUO PC o MAC 

• Scarica l'app gratuita dal sito web di YO: www.YOspermTEST.com 

• Proteggi con password il tuo PC o MAC 

• Assicurati di avere 100 MB di memoria libera per l'archiviazione video di YO 

• Non utilizzare il PC o il MAC durante il test o potrebbe essere necessario 
eseguire di nuovo il test 

 

RICHIESTE DI PERMESSO 

Qualsiasi APP che richieda l'uso del WiFi o di funzionalità del dispositivo 

come audio, telefono, ecc. richiede che l'autorizzazione preventiva per 

utilizzarli durante l'esecuzione dell'APP. YO non ottiene informazioni 

riservate ma l'autorizzazione è necessaria per ottenere il tuo consenso la 

prima volta che esegui il test. 

 

RACCOLTA DEL CAMPIONE: REGOLE DA SEGUIRE 

• Raccogliere il campione con la masturbazione, direttamente nel contenitore 
per la 
raccolta del campione fornito nel kit YO 

• Non utilizzare preservativi, lubrificanti o partner poiché ciò potrebbe influire 
sui risultati 

• Per il test è necessario almeno 1/8 di cucchiaino (meno di 1 millilitro) 
di sperma 

http://www.yospermtest.com/
http://www.yospermtest.com/
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• Il campione può "sedimantare" solamente per un'ora al massimo, 
quindi è meglio testarlo immediatamente 
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• Non riscaldare, raffreddare o mettere il campione in frigorifero, ma lascialo 
semplicemente riposare 

• Raccogli il campione quando lo consiglia YO e segui le istruzioni 
per il test subito dopo la raccolta 

• Per risultati ottimali, non avere rapporti sessuali nei 2-5 giorni 
prima del test YO 

• Test del campione e motilità dello sperma: una volta raccolto il 
campione, iniziare il test YO immediatamente perché la motilità del 
campione potrebbe diminuire dopo 1 ora. Dopo aver posizionato la 
polvere di liquefazione nel campione come indicato nell'app, attendi 10 
minuti come indicato, ma non aspettare più di 30 minuti o la motilità 
degli spermatozoi potrebbe diminuire 

 
COSA È INCLUSO NEL KIT YO? 

• (1) DISPOSITIVO YO con cavo di alimentazione per Smartphone, PC o MAC 
che può essere utilizzato fino a un massimo di 50 test 

• Contenitori per la raccolta del campione di sperma 

• Vetrini YO per il test del campione 

• Fiale di polvere di liquefazione per rendere liquido il campione 

• Pipette di plastica per trasferire il campione sul vetrino YO 

 
PERCHÉ EFFETTUARE NUOVAMENTE IL TEST? 

I risultati dello sperma possono cambiare nel tempo. Un risultato "BASSO" 
di oggi potrebbe essere "NORMALE" tra un mese o due. Se ricevi un 
risultato YO di MSC "BASSA" < 6 M/ml OPPURE se il tuo PUNTEGGIO YO è 
< 40 al primo test eseguito, è opportuno considerare di ripetere il test. Se 
hai avuto la febbre, hai passato una settimana nella vasca 
idromassaggio...o 
se stai apportando cambiamenti positivi al tuo stile di vita e vuoi solo 
monitorare il tuo PUNTEGGIO YO per vedere se ci sono miglioramenti, 
aspetta due o tre settimane ed esegui un altro test. Ricorda, basta UNO 
spermatozoo per fecondare un ovulo, quindi potresti essere fertile anche con 
un risultato BASSO. 
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PRIMA DI INIZIARE: TESTARE LE FORNITURE 

• Preparare una superficie di prova bianca (andrà bene un foglio di carta) 

• Rimuovere i materiali da una delle buste del kit YO 

• Assicurarsi che il vetrino YO sia rimosso dal suo involucro e sia rivolto verso 
l'alto 

• Indossa guanti da laboratorio se stai testando il campione di qualcun altro 

 

QUANTO DURA IL TEST YO? ~ 20 minuti 

• Liquefazione del campione (rendere il campione più liquido per il test): 10 
minuti 

• Riempire il vetrino YO con il campione:  ~ 3-5 minuti 

• Tempo di acquisizione video, controllo qualità e analisi:  ~ 3-4 minuti 

• Guardare il tuo video YO in soggettiva: questo potrebbe continuare per 
sempre... 

 

IL PROCEDIMENTO DETTAGLIATO DEL TEST DELL'APP YO 

1. Stabilisci una connessione elettrica e al WiFi di YO sul 

tuo Smartphone/PC o MAC 

2. Raccogli il campione seguendo le istruzioni dell'app YO 

3. Prepara il campione utilizzando la polvere di liquefazione fornita nel kit YO 

4. Riempi il vetrino YO con la pipetta in dotazione seguendo le istruzioni 
dell'app YO 

5. Ok, ESEGUI IL TEST e in pochi minuti vedrai i tuoi risultati 

e il video YO 

 

DOPO IL TEST: PULIRE E CONSERVARE IL DISPOSITIVO DI TEST YO 

• Il DISPOSITIVO YO può essere utilizzato fino a un massimo di 50 test. 

Dopo il test, pulire l'esterno del DISPOSITIVO YO con una salvietta di 

Oxivir o una salvietta imbevuta di alcol 

• Tra un test e l'altro, riponi il DISPOSITIVO YO in una borsa con chiusura 
ermetica 

• Gettare via il contenitore per la raccolta, il vetrino e la pipetta usati dopo ogni 
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test 

• Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo la raccolta e il test del campione 

• La mancata osservanza di queste istruzioni di pulizia potrebbe 

causare la trasmissione di malattie infettive come l'epatite o l'HIV ad 

altri 
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DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE: 

Negli studi clinici condotti con i nuovi utenti, il risultato YO corretto, rispetto a 
un metodo strumentale di laboratorio, è stato ottenuto il 95% delle volte. 
Quando condotti da professionisti, sono stati ottenuti risultati corretti > 97% 
delle volte. 

 

 
Tipo di telefono: 

Galaxy 
SQA-V 

 
G

a
la

x
y
  Bassa M/N Totale 

Bassa 33 6 39 

M/N 1 96 97 

 Totale 34 102 136 

PPA = 33/34 = 97,1% 95% CI: (84,7%; 99,9%) 

NPA = 96/102 = 94,1% 95% CI: (87,6%; 97,8%) 

 
 

NOTE E AVVERTENZE IMPORTANTI: 

 Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lo sperma è 
considerato un materiale biologicamente pericoloso che può 
potenzialmente trasmettere l'epatite e l'HIV. 

 I componenti del kit del test domiciliare YO che entrano in contatto con 
lo sperma devono essere trattati come materiali a rischio biologico. Pulire 
con le salviette Oxivir dopo l'uso e seguire rigorosamente le istruzioni di 
conservazione e smaltimento contenute 
nel presente inserto del prodotto. 
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NOTE E AVVERTENZE IMPORTANTI: 

• I componenti del kit del test domiciliare YO sono destinati all'uso da parte di 
una persona. 

Non condividere il contenuto del kit con nessuno, compresi i familiari.  

• I guanti protettivi e senza polvere non in lattice sono consigliati per 

chiunque esamini lo sperma di qualcun altro. I guanti non sono 

necessari per testare il proprio sperma. 

• I preservativi non sono raccomandati per la raccolta del campione in 

quanto potrebbero influire sui risultati del test a causa degli agenti 

spermicidi che potrebbero essere contenuti nei preservativi.  

• I campioni raccolti durante un rapporto sessuale non sono raccomandati 
come test 

i risultati potrebbero essere influenzati negativament e a causa dell'effetto del 
pH della mucosa vaginale. 

• Si prega di notare che in presenza di malattie sessualmente trasmissibili 

che causano batteri e virus: ad es. Neisseria gonorrea, citomegalovirus 

(CMV), papillomavirus umano (HPV), virus dell'herpes simplex e Chlamydia 

trachomatis, la potenziale motilità degli spermatozoi potrebbe essere 

compromessa. 

• YO potrebbe riportare risultati nell'INTERVALLO BASSO DI MSC in 

presenza di malattie o infezioni a trasmissione sessuale, ma in assenza 

di tali malattie o infezioni lo sperma potrebbe essere nel INTERVALLO DI 

MSC MODERATO/NORMALE. 

• Si prega di notare che l'uso del farmaco D-norgestrel (progestinico steroideo) 

potrebbe 

influenzare il conteggio della motilità spermatica abbassando il conteggio.  

• Riempire il vetrino in modo inappropriato non seguendo le istruzioni sullo 
schermo potrebbe 

influire sui risultati del test. 

• Il test domiciliare dello sperma YO non deve essere utilizzato per scopi 
contraccettivi o 

per test post vasectomia. 

• Eseguire YO Home Sperm test a una temperatura ambientale di 60° - 85° F 

(16° - 30° C). Evitare il freddo e il caldo estremi durante il test. Non 

riscaldare o raffreddare il campione di sperma. 
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• Il test domiciliare dello sperma YO è destinato all'uso senza obbligo 

di ricetta. Se utilizzato in un laboratorio clinico o in uno studio 

medico, i test di controllo della qualità devono essere eseguiti 

secondo i requisiti e le normative federali, statali e locali.  

• YO non è autorizzato per l'uso nella valutazione dell'efficacia della vasectomia 
chirurgica 

dalla FDA. 
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ASSISTENZA 

Il supporto YO può essere ottenuto visitando il nostro sito Web: 
www.YOspermTEST.com o inviando un'e-mail all'assistenza: 
Support@YOspermTEST.com 

 

 
SIMBOLI UTILIZZATI NEL SISTEMA 

 

Simbolo Descrizione 

 

 Marchio CE. Conformità Europea 

 

 Consultare le istruzioni per l'uso 

 

 
IMPORTANTE: leggere e comprendere la guida per l'utente 
e tutte 
le precauzioni prima dell'utilizzo 

 

 Indirizzo del produttore 
 

 Codice lotto del produttore 
 

 Data di scadenza 
 

 Dispositivo diagnostico in vitro 

FDA Approvato dalla FDA: Stati Uniti 

MES Medical Electronic Systems LTD 

Arazy Group GMBH 
The Squarle 12, Am Flughafen, 
60549 Francoforte sul Meno, 
Germania E-mail: 
germany@arazygroup.com 
Acrapack Pty Ltd 
7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Australia 4565 
Copyright © 2016 MES. Tutti i diritti riservati. 
N. catalogo pubblicazione: YO-ML-

http://www.yospermtest.com/
mailto:Support@YOspermTEST.com
mailto:germany@arazygroup.com
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