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SWELLING TEST 
Cod. 00-02R-50 
 
Test per la valutazione dell’integrità 
funzionale della membrana plasmatica 
degli spermatozoi 
  

 

INTRODUZIONE 
 

Test rapido e di semplice esecuzione, per la 
valutazione della percentuale di spermatozoi vivi, 
con intatta funzionalità di membrana. 
 
Lo Swelling Test si basa sulla capacità dello 
spermatozoo di sopportare uno stress ipo – 
osmotico. Le cellule con funzionalità normale della 
membrana plasmatica, in soluzione acquosa 
ipotonica, si rigonfiano per ingresso del solvente; 
in condizioni di alterata funzionalità l’equilibrio 
osmotico è raggiunto invece attraverso la perdita 
di soluti e le cellule non si rigonfiano. 
Gli spermatozoi rigonfiati si identificano facilmente 
dal cambiamento di forma della cellula, nello 
specifico avvolgimento della coda. 
Dopo l’aggiunta della soluzione SWELLING TEST 
si analizza il campione di liquido seminale al 
microscopio: il risultato viene espresso come 
percentuale di spermatozoi “rigonfiati” sul 
totale di quelli contati. 
La percentuale degli spermatozoi rigonfiati 
equivale alla percentuale di spermatozoi 
osmoticamente normali e quindi vitali. 
In genere in soggetti normospermici, fertili, la 
percentuale di spermatozoi rigonfi supera il 58% 
circa; in soggetti con anomalie (condizioni di 
infertilità o subfertilità) il valore è decisamente 
inferiore. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 50 test. 
 

STABILITA’: 12 mesi. 
 

MATERIALE DI PARTENZA: liquido seminale 
fresco. 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: 40 minuti circa. 
 

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

PROCEDURA 
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