
 
 

 
1.1.04. CONSENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI 
 

IVF EUR   
Ciclo IVF completo EUR 2 000 SI NO 
Pagamento il giorno del colloquio iniziale EUR 100     
Pagamento il giorno del protocollo di stimolazione EUR 100     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario EUR 1 150     
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 650     
Include: colloquio iniziale, visita ginecologica, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, 
spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ET compreso Echocatetere 
Non include: farmaci stimolanti, sierologia, anestesia e posto letto, altri metodi di laboratorio aggiuntivi, 
crioconservazione/vitrificazione/conservazione di embrioni 

 
Colloquio iniziale EUR 100     
Ciclo IVF interrotto prima di prelievo degli ovociti EUR 200     
Ciclo IVF senza alcun ovocita raccolto EUR 800     
Ciclo IVF senza transfer (ET) EUR 1 350     
  
Ciclo IVF completo comprese prestazioni extra – Pacchetto 1 A (EUR 50 sconto) EUR 2 650 SI NO 
Pagamento il giorno del colloquio iniziale EUR 100     
Pagamento il giorno del protocollo di stimolazione EUR 100     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario EUR 1 800     
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 650     
Include: colloquio iniziale, visita ginecologica, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, 
spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ET compreso Echocatetere, anestesia 
e posto letto, ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata 
Non include: farmaci stimolanti, sierologia, crioconservazione/vitrificazione/conservazione di embrioni 
  
Ciclo IVF completo comprese prestazioni extra – Pacchetto 1 B farmaci stimolanti 
compresi e pacchetto di trasporto (EUR 50 sconto) EUR 3 900 SI NO 

Pagamento il giorno del colloquio iniziale EUR 100     
Pagamento il giorno del protocollo di stimolazione EUR 1 350     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario EUR 1 800     
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 650     
Include: colloquio iniziale, visita ginecologica, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, 
spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ET compreso Echocatetere, anestesia 
e posto letto, ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata, farmaci stimolanti (2250 IU) + fino a 6x Cetrotide, 
pacchetto di trasporto 
Non include: sierologia, crioconservazione/vitrificazione/conservazione di embrioni 

 
Ciclo IVF completo comprese prestazioni extra – Pacchetto 2 A (EUR 250 sconto) EUR 3 150 SI NO 
Pagamento il giorno del colloquio iniziale EUR 100     
Pagamento il giorno del protocollo di stimolazione EUR 100     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario EUR 1 950     
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 1 000     
Include: colloquio iniziale, visita ginecologica, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, 
spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ET compreso Echocatetere, anestesia 
e posto letto, ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata, EmbryoGlue, Time-lapse, Assisted Hatching 
Non include: farmaci stimolanti, sierologia, crioconservazione/vitrificazione/conservazione di embrioni 



 
 

 
Ciclo IVF completo comprese prestazioni extra – Pacchetto 2 B farmaci stimolanti 
compresi e pacchetto di trasporto (EUR 250 sconto) EUR 4 400 SI NO 

Pagamento il giorno del colloquio iniziale EUR 100     
Pagamento il giorno del protocollo di stimolazione EUR 1 350     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario EUR 1 950     
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 1 000     
Include: colloquio iniziale, visita ginecologica, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, 
spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ET compreso Echocatetere, anestesia 
e posto letto, ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata, EmbryoGlue, Time-lapse, Assisted Hatching, farmaci 
stimolanti (2250 IU) + fino a 6x Cetrotide, pacchetto di trasporto 
Non include: sierologia, crioconservazione/vitrificazione/conservazione di embrioni 
 
Crioembriotransfer (di embrioni congelati propri) – CET EUR 600 SI NO 
Include: consultazione prima di CET, eventuale ECO, scongelamento di embrioni e loro transfer, Echocatetere, 
posto letto 
Non include: farmaci 
 
PROGRAMMA DI DONAZIONE - Programma di garanzia 
Ovodonazione - cicli sincronizzati – Pacchetto 1 EUR 5 300 SI NO 
Pagamento il giorno del colloquio iniziale (include colloquio iniziale e 
amministrazione associata all'assegnazione della donatrice) EUR 200     

Pagamento nel momento dell´assegnazione della donatrice EUR 2 500     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario della donatrice EUR 1 800     
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 800     
Include: visita medica, anestesia e posto letto per il donatore; farmaci, tassa di coordinamento, ET incl. Eco-
catetere, posto letto, spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione 
prolungata 

Non include: farmaci del paziente, crioconservazione/vitrificazione/conservazione di embrioni 
La garanzia garantisce al paziente almeno 2 embrioni allo stadio di blastocisti (5 giorno di sviluppo).  Questo 
presuppone che la qualità dello sperma sia sufficiente. 
Se la paziente ottiene solo 1 blastocisti e non rimane incinta (cioè con battito cardiaco confermato), le verrà fornito 
almeno 1 embrione aggiuntivo da un ciclo asincrono (cioè 1 embrione nella fase di blastocisti utilizzando l'ovocita 
di un'altra donatrice) 

 
Ovodonazione - cicli sincronizzati – Pacchetto 2 EUR 5 750 SI NO 
Pagamento il giorno del colloquio iniziale (include colloquio iniziale e 
amministrazione associata all'assegnazione della donatrice) EUR 200     

Pagamento nel momento dell´assegnazione della donatrice EUR 2 500     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario della donatrice EUR 2 250     
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 800     
Include: visita medica, anestesia e posto letto per il donatore; farmaci, tassa di coordinamento, ET incl. Eco-
catetere, posto letto, spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione 
prolungata, EmbryoGlue, Time-lapse, Assisted Hatching 
Non include: farmaci del paziente, crioconservazione/vitrificazione/conservazione di embrioni 
La garanzia garantisce al paziente almeno 2 embrioni allo stadio di blastocisti (5 giorno di sviluppo).  Questo 
presuppone che la qualità dello sperma sia sufficiente. 
Se la paziente ottiene solo 1 blastocisti e non rimane incinta (cioè con battito cardiaco confermato), le verrà 
fornito almeno 1 embrione aggiuntivo da un ciclo asincrono (cioè 1 embrione nella fase di blastocisti utilizzando 
l'ovocita di un'altra donatrice) 



 
 

 
Crioembriotransfer di embrioni donati (1 embrio) EUR 1 500 SI NO 

Pagamento prima della preparazione EUR 800     
Pagamento prima del transfer (CET) EUR 700     
Include: consultazione prima di CET, eventuale ECO, scongelamento di embrioni e loro transfer, Echocatetere, 
posto letto 
Non include: farmaci 

  

Crioembriotransfer di embrioni donati (2 embrioni) EUR 2 800 SI NO 

Pagamento prima della preparazione EUR 800     
Pagamento prima del transfer (CET) EUR 2 000     

Include: consultazione prima di CET, eventuale ECO, scongelamento di embrioni e loro transfer, Echocatetere, 
posto letto 

Non include: farmaci 
 
PRESTAZIONI EXTRA 
ICSI solo 1 ovocita EUR 150 SI NO 
ICSI fino a 10 ovociti EUR 350 SI NO 
ICSI ogni ovocita successivo EUR 35 SI NO 
PICSI solo 1 ovocita EUR 250 SI NO 
PICSI fino a 10 ovociti (incl. ICSI) EUR 500 SI NO 
PICSI ogni ovocita successivo (incl.ICSI) EUR 50 SI NO 
Microfluidic Sperm Sorting EUR 180 SI NO 
Assisted hatching (indipendemente dal numero di embrioni) EUR 200 SI NO 
Coltivazione prolungata di embrioni (oltre 48 ore) EUR 300 SI NO 
Crioconservazione dello sperma, embrione (senza stoccaggio) EUR 220 SI NO 
Crioconservazione di tessuti (senza stoccaggio) EUR 350 SI NO 
Crioconservazione scontata dello sperma fino alla fine del programma di 
donazione in corso (senza stoccaggio) EUR 50 SI NO 

Vitrificazione di embrioni, ovociti max. 2 straws 1 embrione ciascuna (senza 
stoccaggio) EUR 350 SI NO 

Ri-crio (compresa 1 canucia, tassa per lo stoccaggio esclusa) EUR 350 SI NO 

Vitrificazione ogni cannuccia successiva (si aggiunge alla crioconservazione) EUR 100 SI NO 

Richiesta di vitrificare ogni embrione separatamente   SI NO 
Tassa per lo stoccaggio di materiale crioconservato per ogni anno iniziato EUR 150 SI NO 
Tassa per lo stoccaggio di materiale crioconservato con test sierologici positivi oppure 
senza test per ogni anno iniziato EUR  200 SI NO 

Export di campioni dal nostro centro - tassa per l'amministrazione EUR 200 SI NO 

Time-lapse (monitoraggio continuo di embrioni, consulenza) EUR 300 SI NO 

EmbryoGlue EUR 200 SI NO 

Embryogen EUR 200 SI NO 
 
 

SOCIAL FREEZING 



 
 

 
Social freezing - ovociti EUR 1 800 SI NO 
Pagamento il giorno della programmazione della stimolazione EUR 500   
Pagamento il giorno del prelievo degli ovociti (OPU) EUR 1 300   
Include: colloquio iniziale, protocollo di stimolazione, sierologia al momento della raccolta, ecografie durante la 
stimolazione, prelievo degli ovociti, anestesia e posto letto, vitrificazione in 2 cannucce compreso stoccaggio per 
5 anni max  
Non include: farmaci stimolanti 
 
Vitrificazione ogni cannuccia successiva compreso stoccaggio per 5 anni max. EUR 100 SI NO 

 
Completamento del ciclo di fecondazione in vitro dopo Social freezing EUR 1 000 SI NO 
Include: consulenza per completare il ciclo fecondazione in vitro, visita ginecologica, spermiogramma, 
prepatazione dello sperma, ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata, ET 
Non include: stazionario, ecocatetere 
 
SERVIZI AMBIENTALI AGGIUNTIVI 
Estratto dalla cartella clinica su propria richiesta  EUR 50 SI NO 
Elaborazione di protocollo di stimolazione ottimale in AR (IVF) EUR 50 SI NO 
Consultazione con la coppia sulle opzioni di trattamento della sterilità EUR 100 SI NO 
Consultazione con la coppia sulle opzioni di trattamento della sterilità - colloquio 
iniziale con il medico a scelta del paziente (solo SP)  EUR 100 SI NO 

Consultazione con genetista clinico (di persona, per telefono, skype - 60 min) EUR 100 SI NO 
Consultazione con genetista clinico (di persona, per telefono, skype - 30 min) EUR 50 SI NO 
Consultazione con urologo, ginecologo (di persona, per telefono, skype - 60 min) EUR 100 SI NO 
Consultazione con urologo, ginecologo (di persona, per telefono, skype - 30 min) EUR 50 SI NO 
ECO EUR 50 SI NO 
Sierologia (STD) (un prelievo) EUR 80 SI NO 
Cauzione per la confirmazione (STD) EUR 90 SI NO 
hCG EUR 15 SI NO 
AMH EUR 40 SI NO 
Ormoni fertili EUR 45 SI NO 
Ormoni tiroidei EUR 45 SI NO 
Determinazione del Gruppo sanguigno + fattore Rh EUR 20 SI NO 
HyCoSy EUR 145 SI NO 

 
Inseminazione EUR 400 SI NO 
Include: colloquio, preparazione di eiaculato, spermiogramma, catetere di inseminazione 
Non include: ECO e farmaci 
 
PROCEDURE CHIRURGICHE 
Anestesia (include posto letto) EUR 150 SI NO 
Idrolaparoscopia transvaginale (include colloquio, anestesia, posto letto) EUR 350 SI NO 
Riduzione di gravidanza multipla (include posto letto, antibiotici)  EUR 350 SI NO 
Puntura di ciste ovarica (include colloquio, posto letto, non include: anestesia) EUR 150 SI NO 
Isteroscopia EUR 400 SI NO 
ENTONOX EUR 50 SI NO 

 
ANDROLOGIA 



 
 

 
Spermiogramma completo e Mar Test (interpretazione) EUR 100 SI NO 
Spermiogramma completo EUR 60 SI NO 
Mar Test EUR 40 SI NO 
Screening andrologico EUR 125 SI NO 
OXISPERM EUR 60 SI NO 
Esame immunocitochimico di sperma e tessuti (interpretazione) EUR 150 SI NO 
Sperma donato EUR 200 SI NO 
Test HBA test indiretti per la frammentazione del DNA, test di maturità EUR 120 SI NO 
MESA/TESE (include: colloquio, sierologia, non include: posto letto, anestesia) EUR 1 000 SI NO 

 
DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO       
Biopsia di cellule per PGT senza limite del numero di embrioni EUR 490 SI NO 

  
Prestazioni necessarie in connessione con PGT EUR 1 330 SI NO 
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario EUR 1 000 SI NO 
Pagamento prima del transfer (ET) EUR 330 SI NO 
Include: ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata, Time-lapse, Assisted Hatching, EmbryoGlue 

  
Analisi preimpianto di 24 cromosomi (PGT-A, PGT-SR) mediante la tecnica NGS 
fino a 4 embrioni: EUR 2 000 SI NO 

Analisi preimpianto di 24 cromosomi (PGT-A, PGT-SR) mediante la tecnica NGS 
5-8 embrioni: EUR 3 000 SI NO 

Analisi preimpianto di 24 cromosomi (PGT-A, PGT-SR) mediante la tecnica NGS 
ogni embrione succesivo: EUR 300 SI NO 

 
Analisi preimpianto di malattie monogeniche (tramite diagnosi genetica indiretta- PGT-M) 
Preparazione del metodo, test su tutta la famiglia (solo prima del 1. ciclo PGT) EUR 500 SI NO 
PGT-M su embrioni EUR 2 700 SI NO 

 
ENDOMETRIAL RECEPTIVITY ARRAY 

ERA-1 Prezzo base – analisi del primo campione della paziente (include colloquio, 
raccolta del campione e consultazione per quanto riguarda l´indicazione e risultati del 
test, pipella per la raccolta, kit di raccolta, spese di trasporto/spedizione) 

EUR 1 100 SI NO 

ERA-2 Prezzo ridotto – Esame del secondo campione dello stesso paziente - si 
sostiene se il risultato del primo campione era pre-ricettivo o post-ricettivo, così come 
vedi ERA-1 

EUR 900 SI NO 

ERA-3 Prezzo ridotto – per il terzo e ulteriori campioni dello stesso paziente - si fa 
valere in caso di un terzo e ulteriore esame se i risultati della prima raccolta sono stati 
pre-recettivi o post-ricettivi, nonché cfr. ERA-1 e 2 

EUR 700 SI NO 

EMMA (Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis) EUR 900 SI NO 
ALICE (Analysis of Infectious Chronic Endometritis) EUR 550 SI NO 
EMTRIO EndomeTrio: ERA + EMMA + ALICE EUR 1 500 SI NO 
Reprognostics test – 1 campione EUR 245 SI NO 
Reprognostics test – 2 campioni EUR 345 SI NO 
Reprognostics test – 3 campioni EUR 440 SI NO 
Reprognostics – trasporto campione EUR 110 SI NO 

 


