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LIFE TEST 
Cod. 00-01R-50 
 

Test per la differenziazione degli 
spermatozoi vivi da quelli non vitali, 
indipendentemente dalla loro motilità 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Test semplice e rapido per valutare al microscopio 
la percentuale di spermatozoi vitali in un piccolo 
campione di liquido seminale, indipendentemente 
dalla loro motilità. 

Il test consente di verificare anche l’integrità 
strutturale della membrana plasmatica degli 
spermatozoi. Le cellule vive, con membrana 
strutturalmente integra, funzionale e permeabile, 
se trattate con il colorante, non trattengono la 
soluzione, risultando non colorate. Gli 
spermatozoi morti (non vitali) presentano una 
membrana citoplasmatica danneggiata, che lascia 
passare (entrare) il colorante trattenendolo, 
risultando quindi colorate. 

La soluzione LIFE TEST appare di colore 
rosso; il risultato viene espresso come 
percentuale di cellule vive (che rimangono 
bianche o rosa chiaro) sul totale delle cellule 
contate (cellule bianche / rosa + cellule rosse / 
rosa scuro). Le cellule rosse sono quelle non 
vitali con membrana plasmatica alterata che 
permette l’entrata alle diverse sostanze 
provenienti dall’esterno. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 50 test 
 

STABILITA’: 12 mesi 
 

MATERIALE DI PARTENZA: liquido seminale 
fresco 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: pochi minuti 
 

STRUMENTAZIONE RICHIESTA: microscopio a 
contrasto di fase con obiettivo 20X o 40X 
 

PROCEDURA 
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