
 
 
L'eccitazione sessuale influisce sulla qualità del seme	

	

Erotic Personal System creato da Institut 
Marquès	

 Iniziativa	volta	a	migliorare	 il	grado	di	soddisfazione	di	un	uomo	durante	 il	
processo	di	Riproduzione	Assistita,	ad	ottenere	il	miglior	campione	di	sperma	
possibile	e	a	darle	il	risalto	che	merita.	

 Institut	Marquès	mette	a	disposizione	nelle	sue	stanze	di	raccolta	dello	sperma,	
distinti	metodi	di	stimolazione	incorporando	video	per	adulti	in	Realtà	Virtuale	
(VR)	e	masturbatori	a	forma	di	vagina.	

 Un’	 eccitazione	 sessuale	 più	 intensa	 e	 prolungata	 porta	 ad	 un’eiaculazione	
completa	e	con	un	maggior	potenziale	di	fecondazione. 

Fino ad oggi l'uomo è stato il grande “dimenticato” nel processo di riproduzione assistita. 
Il suo ruolo si riduceva a sostenere il suo partner e a contribuire con i suoi spermatozoi 
ai trattamenti di Inseminazione Artificiale o di Fecondazione in Vitro. Questo fa sì che 
spesso si sentano poco partecipi e che, inoltre, debbano sostenere una grande 
pressione al momento di ottenere il campione di seme. Il Centro di riferimento 
internazionale in Ginecologia, Ostetricia e Riproduzione Assistita, Institut Marquès ha 
deciso di dedicare l’anno 2016 a prendersi più cura della figura maschile e a darle il 
risalto che merita. Per questo, il primo passo che è stato lanciato nel centro di Barcellona 
è l'incorporazione dell’"Erotic Personal System" (EPS) nelle sue sale di rilascio dei 
campioni di sperma. Un programma che risponde anche a studi che suggeriscono che 
un’eccitazione sessuale più intensa e più prolungata porta a un’eiaculazione completa e 
con maggior potenziale di fecondazione. 

Realtà virtuale e masturbatori a forma di vagina 

L’Institut Marquès offre ai suoi pazienti di sesso maschile una nuova esperienza per 
ottenere il campione in modo confortevole, piacevole e per ottenere il miglior esemplare 
di seme possibile. Con l’obiettivo di raggiungere la maggiore eccitazione per ogni 
persona, in aggiunta ai metodi di stimolazione più convenzionali come le riviste e una 
vasta gamma di film per adulti, mette anche a disposizione masturbatori di silicone a 
forma di vagina e una selezione di video di realtà virtuale (VR). Questi video, che 
possono essere visualizzati con degli occhiali speciali, offrono grande realismo e un alto 
grado di stimolazione visiva. 

 

 

 



 
 

Naturalmente, ogni paziente può scegliere il metodo che preferisce. L'obiettivo del  
“EPS” è quello di coprire tutte le preferenze maschili e rendere questo momento 
un'esperienza speciale e indimenticabile. Per questo motivo, tutti i pazienti ricevono in 
dono un pacchetto EPS da portare a casa dopo essere stati nella sala di rilascio del 
campione. 

Un’eccitazione sessuale più intensa e prolungata permette di ottenere un 
campione di sperma più completo  

A livello medico, l’Erotic Personal System assicura che il campione di sperma sia più 
completo come indicato dalla Direttrice generale dell'Istituto Marquès, Marisa López-
Teijón: "Il grado di eccitazione sessuale durante la masturbazione influisce direttamente 
sulla qualità del seme. La quantità, la qualità, il volume eiaculato e il livello di orgasmo 
dipendono dall’eccitazione. Questo vuol dire che il campione di seme è più completo 
quanto maggiore è l'intensità e la durata dell'eccitazione precedente” 

L'eccitazione intensa e prolungata prima dell'eiaculazione raggiunge un maggiore 
apporto vascolare. Pertanto, la prostata e le vescicole seminali secernono più liquido 
seminale. D'altra parte, l'eiaculazione completa è facilitata dal momento che, nella 
maggior parte dei casi, la mancanza di eccitazione comporta un’eiaculazione parziale, 
cosa che di solito preoccupa gli uomini che si sentono "superresponsabili" nel loro 
compito di rilasciare un campione per il trattamento di riproduzione. Un altro dei benefici 
medici che comporta l’uso dell’eccitazione sessuale per ottenere campioni di sperma è 
la risoluzione dei blocchi fisici e psicologici che alcuni pazienti presentano in queste 
occasioni e che possono risultare anche traumatici.  

Quello che piace agli uomini: sale confortevoli, intime e discrete 

In aggiunta al pacchetto di stimolazione, il programma "Erotic Personal System" ha 
anche portato alla riprogettazione delle camere che i pazienti usano per ottenere il 
campione di seme attraverso la masturbazione. Si è trasformata con successo una 
normale stanza d'ospedale in un ambiente caldo e accogliente, dove i pazienti possono 
rilassarsi senza fretta e senza interruzioni. Per la progettazione di questo spazio sono 
state prese in considerazione quelle che sono le principali preoccupazioni degli uomini 
in quel momento: la privacy e l’isolamento, così come il comfort e la pulizia. Pertanto si 
tratta di sale insonorizzate, perfettamente igienizzate e dotate di un sistema di 
ventilazione speciale a cui si accede in modo totalmente discreto. Dal momento che una 
altra questione che preme i pazienti quando devono lasciare il campione è 
l’informazione, l’Instituto Marquès mette a loro disposizione e, prima della loro visita, 
tutte le istruzioni e un’ampia gamma di informazioni su ciò che troveranno nelle sue 
strutture. 

 

 

 



 
 

 

 

Con tutte le norme di biosicurezza 

Presso l’Institut Marquès tutti i trattamenti sono effettuati con massimo rigore e 
sicurezza. Nel laboratorio di andrologia, dove l’uomo deposita il suo campione di sperma, 
la nostra equipe di biologi effettua immediatamente il controllo di validità e portano avanti 
tutti i processi di analisi e conservazione per garantire sempre il controllo rigoroso del 
campione. 

http://institutomarques.com/it/procreazione-assistita/tecniche-speciali/erotic-personal-system/ 

 

A proposito di Institut Marquès 

L’Institut Marques di Barcellona è un centro di riferimento internazionale in ginecologia, ostetricia 
e riproduzione assistita. Oltre a Barcellona e Milano, IM ha uffici anche a Londra, Dublino e 
Kuwait. 

Il centro, con una vasta esperienza in casi che presentano particolari difficoltà, aiuta le persone 
provenienti da più di 50 paesi a realizzare il loro sogno di diventare genitori. L’Institut Marquès 
offre i più alti tassi di successo della gravidanza, con un 89% nella FIV con donazione di ovuli. 

Leader nell'innovazione, sviluppa un'importante linea di ricerca sui benefici della musica nei primi 
anni di vita del feto e di stimolazione fetale. Maggiori informazioni nella web 
www.institutomarques.com. 

Per maggiori informazioni 

Instituto Marqués 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 901 494 
Estefanía Redondo: estefania.redondo@institutomarques.com 661208385 
Artur Piquet: artur.piquet@institutomarques.com 646129570 
 


