
 

1.1.04. LISTINO PREZZI 
 

IVF con ovociti propri EUR    

Ciclo IVF completo compresi metodi di laboratorio aggiuntivi - PACCHETTO  1A EUR 2 700 SI NO 
Pagamento il giorno della prima consultazione prima dell'inizio del trattamento EUR 100   

Pagamento il giorno della programmazione della stimolazione EUR 400   

Pagamento il giorno del prelievo degli ovociti (OPU) EUR 1 600   

Pagamento il giorno dell’embriotransfer (ET)  EUR 600     
Include: Consultazione iniziale prima del ciclo IVF, visita ginecologica, esame per le malattie sessualmente trasmissibili, AMH, 
profilo ormonale, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, spermiogramma, preparazione degli 
spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata, ET compreso Echocatetere, 
anestesia, posto letto, rinfresco All-inclusive. 
Non include: Farmaci per la stimolazione, servizi aggiuntivi secondo il listino in vigore, se necessario crioconservazione degli 
embrioni mediante vetrificazione con conservazione (1 anno), cauzione per la conferma (malattie sessualmente trasmissibili). 

 
Ciclo IVF completo compresi metodi di laboratorio aggiuntivi - PACCHETTO 1B con 
farmaci EUR 3 950 SI NO 

Pagamento il giorno del primo colloquio all’inizio del ciclo EUR 100   

Pagamento il giorno della programmazione della stimolazione EUR 1 650     

Pagamento il giorno del prelievo degli ovociti (OPU) EUR 1 600   

Pagamento il giorno dell’embriotransfer (ET) EUR  600      
Include: Consultazione iniziale prima del ciclo IVF, visita ginecologica, esame per le malattie sessualmente trasmissibili, AMH, 
profilo ormonale, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, spermiogramma, preparazione degli 
spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ICSI fino a 10 ovociti, coltivazione prolungata, ET compreso Echocatetere, 
anestesia, posto letto, rinfresco All-inclusive, farmaci per la stimolazione (max. 2250 UI FSH + fino a 4 fiale iniezioni di 
antagonisti/agonisti). 
Non include: Servizi aggiuntivi secondo il listino in vigore, se necessario crioconservazione degli embrioni mediante 
vetrificazione con conservazione (1 anno), , cauzione per la conferma (malattie sessualmente trasmissibili). 

 

Ciclo IVF completo compresi metodi di laboratorio aggiuntivi - PACCHETTO  2A EUR 3 300 SI NO 

Pagamento il giorno del primo colloquio all’inizio del ciclo EUR 100   

Pagamento il giorno della programmazione della stimolazione EUR 400     

Pagamento il giorno del prelievo degli ovociti (OPU) EUR 1 800     

Pagamento il giorno dell’embriotransfer (ET) EUR 1 000   
Include: Consultazione iniziale prima del ciclo IVF, visita ginecologica, esame per le malattie sessualmente trasmissibili, 
AMH, profilo ormonale, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, spermiogramma, preparazione degli 
spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ICSI fino a 10 ovociti, Time-Lapse, EmbryoGlue, MFSS (Microfluidic sperm 
sorting), coltivazione prolungata, ET compreso Echocatetere, anestesia, posto letto, rinfresco All-inclusive. 
Non include: Farmaci per la stimolazione, se necessario crioconservazione degli embrioni mediante vetrificazione con 
conservazione (1 anno), cauzione per la conferma (malattie sessualmente trasmissibili). 

 
Ciclo IVF completo compresi metodi di laboratorio aggiuntivi  - PACCHETTO  2B con 
farmaci   EUR 4 550 SI NO 

Pagamento il giorno del primo colloquio all’inizio del ciclo   EUR 100   

Pagamento il giorno della programmazione della stimolazione  EUR 1 650   

Pagamento il giorno del prelievo degli ovociti (OPU) EUR 1 800   

Pagamento il giorno dell’embriotransfer (ET) EUR 1 000   
Include: Consultazione iniziale prima del ciclo IVF, visita ginecologica, esame per le malattie sessualmente trasmissibili, 
AMH, profilo ormonale, protocollo di stimolazione, ecografie durante la stimolazione, spermiogramma, preparazione degli 
spermatozoi per IVF, prelievo ovocitario, ICSI fino a 10 ovociti, Time-Lapse, EmbryoGlue, MFSS (Microfluidic sperm 
sorting), coltivazione prolungata, ET compreso Echocatetere, anestesia, posto letto, rinfresco All-inclusive, farmaci per la 



 

stimolazione (max. 2250 UI FSH + fino a 4 fiale iniezioni di antagonisti/agonisti). 
Non include: Se necessario crioconservazione degli embrioni mediante vetrificazione con conservazione (1 anno), cauzione per 
la conferma (malattie sessualmente trasmissibili). 

 
Crioembriotransfer (di embrioni congelati propri) CET EUR 900 SI NO 
Include: Consultazione prima del CET, visita ginecologica, farmaco dal trasferimento al test hCG, scongelamento degli 
embrioni, Echocatetere, posto letto, spuntino tutto compreso 
Non include: Metodi di laboratorio aggiuntivi (prezzo in base al listino prezzi attuale). 

 

PROGRAMMA DI DONAZIONE con ovociti donati     

Ciclo IVF con ovociti donati - PACCHETTO 1 EUR 5 500 SI NO 
Pagamento il giorno del primo colloquio (include consultazione iniziale ed 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 (OPU) EUR 2 000     
Pagamento il giorno dell’embriotransfer (ET) EUR 800     
Include: anestesia e stanza di ricovero per la donatrice, test sierologici del donatore e del partner, valori ormonali, farmaci 
stimolanti per la donatrice, tassa di coordinamento, spermiogramma, preparazione degli spermatozoi per ICSI, ICSI di tutti gli 
ovociti donati, coltivazione prolungata, trasferimento di embrioni compreso Echocatetere, farmaci per la ricevente 
dall’embriotransfer fino al test hCG, spese per il donatore, rinfresco All-inclusive. 
Non include: se necessario, crioconservazione degli embrioni mediante vetrificazione con conservazione (1 anno), prezzo per 
ogni KET (900 EUR) e per ogni successiva KET, servizi aggiuntivi secondo il listino in vigore. 
	
IL PROGRAMMA DI GARANZIA  
Ciclo IVF con ovociti donati - PACCHETTO 2 EUR 6 800 SI NO 
Pagamento il giorno del primo colloquio (include consultazione iniziale, protocollo di 
stimolazione, commissione di elaborazione in relazione alla selezione del donatore) EUR 200   
Pagamento il giorno della crioconservazione degli spermatozoi EUR 400   
Pagamento nel momento dell’assegnazione della donatrice EUR 2 500   
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario della donatrice (OPU) EUR 3 000   
Pagamento il giorno dell’embriotransfer (ET) EUR 700   
Include: anestesia e stanza di ricovero per la donatrice, test sierologici del donatore e del partner, valori ormonali, farmaci 
stimolanti per la donatrice, tassa di coordinamento, spermiogramma, preparazione degli spermatozoi, crioconservazione dello 
sperma e vetrificazione degli embrioni - 1 cannuccia (ogni cannuccia aggiuntiva secondo l'attuale listino) conservazione per 
1 anno, ICSI di tutti gli ovociti donati, coltivazione prolungata, ET oppure CET compreso Echocatetere farmaci per la 
ricevente dall’embriotransfer fino al test hCG, spese per il donatore, rinfresco All-inclusive. 
Non include: Prezzo per ogni KET (900 EUR) e per ogni successiva KET, servizi aggiuntivi secondo il listino in vigore. 
Garanzia: Questo programma guarantisce ** alla ricevente 2 trasferimenti (minimo 3 embrioni, trasferimento da fresco/ 
KET e KET). Un prerequisito per la garanzia è una sufficiente qualità dello sperma. Se non sono rimasti embrioni in eccesso, 
garantiamo un trasferimento crioembrionale di embrioni dagli ovociti del donatore corrispondente e dalle criosperme del partner 
del ricevente. La garanzia ha validità di un anno dal 1° passaggio. 
** Se c'è un fattore medico da parte del ricevente (es. altezza insufficiente dell'endometrio), a causa del quale il trasferimento 
non potrebbe aver luogo, il costo di 1 cannuccia sarà a carico della clinica. 
Con il completamento della 13a settimana di gravidanza, la garanzia è adempiuta. 

 
Ciclo IVF con ovociti donati - PACCHETTO 3 EUR 7 500 SI NO 
Pagamento il giorno del primo colloquio (include consultazione iniziale, protocollo di 
stimolazione, commissione di elaborazione in relazione alla selezione del donatore) EUR 200     
Pagamento il giorno della crioconservazione degli spermatozoi EUR 400   
Pagamento nel momento dell’assegnazione della donatrice EUR 2 500     
Pagamento il giorno del prelievo ovocitario della donatrice (OPU) EUR 3 700     
Pagamento il giorno dell’embriotransfer (ET) EUR 700     



 

Include: anestesia e stanza di ricovero per la donatrice, test sierologici del donatore e del partner, valori ormonali, farmaci 
stimolanti per la donatrice, tassa di coordinamento, spermiogramma, preparazione degli spermatozoi, crioconservazione dello 
sperma e vetrificazione degli embrioni - 1 cannuccia (ogni cannuccia aggiuntiva secondo l'attuale listino) conservazione per 
1 anno, ICSI di tutti gli ovociti donati, coltivazione prolungata, ET oppure CET compreso Echocatetere, Time-Lapse, 
EmbryoGlue, MFSS (Microfluidic sperm sorting), farmaci per la ricevente dall’embriotransfer fino al test hCG, spese per il 
donatore, pernottamento per 2 notti con colazione e rinfresco All-inclusive. 
Non include: Prezzo per ogni KET (900 EUR) e per ogni successiva KET, servizi aggiuntivi secondo il listino in vigore. 
Garanzia: Questo programma guarantisce ** alla ricevente 2 trasferimenti (minimo 3 embrioni, trasferimento da fresco/ 
KET e KET). Un prerequisito per la garanzia è una sufficiente qualità dello sperma. Se non sono rimasti embrioni in eccesso, 
garantiamo un trasferimento crioembrionale di embrioni dagli ovociti del donatore corrispondente e dalle criosperme del 
partner del ricevente. La garanzia ha validità di un anno dal 1° passaggio. 
** Se c'è un fattore medico da parte del ricevente (es. altezza insufficiente dell'endometrio), a causa del quale il trasferimento 
non potrebbe aver luogo, il costo di 1 cannuccia sarà a carico della clinica.	
Con il completamento della 13a settimana di gravidanza, la garanzia è adempiuta. 
 

Crioembriotransfer di embrioni donati (1 embrione) EUR 1 600 SI NO 
Pagamento prima della preparazione/prenotazione dell'embrione donato EUR 1 000   
Pagamento il giorno del crioembriotransfer (CET) EUR 600   
Include: Consultazione prima di CET, visita ginecologica, scongelamento dell'embrione con successiva KET, posto letto, 
catetere ECHO, medicazione dal trasferimento al test hCG, rinfresco All-inclusive. 
Non include: Servizi aggiuntivi. 
 
Crioembriotransfer di embrioni donati (2 embrioni) EUR 2 900 SI NO 
Pagamento prima della preparazione/prenotazione di embrioni donati EUR 1 000     
Pagamento il giorno del crioembriotransfer (CET) EUR 1 900      

Include: Consultazione prima di CET, visita ginecologica, scongelamento degli embrioni con successiva KET, posto letto, 
catetere ECHO, medicazione dal trasferimento al test hCG, rinfresco All-inclusive. 
Non include: Servizi aggiuntivi. 

 
METODI E PROCEDURE DI LABORATORIO AGGIUNTIVI 
ICSI solo 1 ovocita EUR 150 SI NO 
ICSI fino a 10 ovociti EUR 350 SI NO 
ICSI ogni ovocita successivo superiore al 10  EUR 35 SI NO 

EmbryoGlue – embrio colla EUR 200 SI NO 

Coltivazione prolungata degli embrioni (oltre 48 ore) EUR 300 SI NO 
Crioconservazione degli spermatozoi (incluso deposito per 1 anno) EUR 320 SI NO 
Crioconservazione degli embrioni, ovociti, inclusa la vitrificazione di 1 paillette (incluso 
deposito per 1 anno) EUR 420 SI NO 
Vitrificazione di ogni paillette successiva (in aggiunta alla crioconservazione) EUR 100 SI NO 

Richiesta di vitrificare ogni embrione separatamente  SI NO 
Costo per il deposito di materiale crioconservato per ogni anno iniziato EUR 150 SI NO 

Costo per il deposito di materiale crioconservato con test sierologici positivi oppure senza 
test per ogni anno iniziato EUR  250 SI NO 
Trasporto di campioni dal nostro centro – tassa amministrativa EUR 200 SI NO 
Time-Lapse (monitoraggio continuo degli embrioni) EUR 350 SI NO 
EmbryoGen EUR 200 SI NO 
Microfluidic Sperm Sorting EUR 250 SI NO 

Hatching assistito (indipendente dal numero degli embrioni) EUR 200 SI NO 
 



 

SOCIAL FREEZING 
Crioconservazione degli ovociti propri 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, test per le malattie sessualmente trasmissibili, esame ginecologico, 
prelievo degli ovociti, anestesia, posto letto, vitrificazione fino a 2 paillette incluso deposito per massimo 3 anni. 
Non include: Farmaci per la stimolazione. 
 
Vetrificazione di ogni paillette aggiuntiva (da aggiungere alla crioconservazione) EUR 100 SI NO 
    
Completamento del ciclo di fecondazione in vitro dopo Social freezing  EUR 1 500 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, stazionario, ecocatetere 

 
SERVIZI AMBULATORI AGGIUNTIVI 
Estratto dalla cartella clinica su richiesta  EUR 50 SI NO 
Consultazione con la coppia sulle opzioni di trattamento della sterilità (personale, telefonica, 
via skype – 60 minuti) EUR 100 SI NO 
Consultazione con la coppia sulle opzioni di trattamento della sterilità (personale, telefonica, 
via skype – 30 minuti) EUR 50 SI NO 
Ecografia EUR 50 SI NO 
Test per le malattie sessualmente trasmissibili (un prelievo) EUR 80 SI NO 
Cauzione per la conferma (malattie sessualmente trasmissibili)  EUR 100 SI NO 
hCG EUR 15 SI NO 
AMH  EUR 40 SI NO 
PRG (Progesterone) EUR 20 SI NO 
Gruppo sanguigno, fattore Rh EUR 20 SI NO 
Profilo ormonale EUR 45 SI NO 
Ormoni tiroidei EUR 45 SI NO 
ENTONOX EUR 30 SI NO 
Medicamenti/applicazione dellʹ infusione EUR 40 SI NO 
Anestesia generale EUR 150 SI NO 
LBC - citologia EUR 60 SI NO 

 
Inseminazione intrauterina EUR 400 SI NO 
Include: consultazione,  preparazione del liquido seminale e spermiogramma, inseminazione con il catetere  
Non include: visita ginecologica e farmaci 
 
ANDROLOGIA 
Spermiogramma completo EUR 100 SI NO 
Sperma donato  EUR 300 SI NO 

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

 
Diagnosi preimpianto di 24 cromosomi (PGT-A) mediante la tecnica NGS fino a 4 
embrioni:  EUR 2 000 SI NO 
Diagnosi preimpianto di 24 cromosomi (PGT-A) mediante la tecnica NGS da 5 a 8 
embrioni:  EUR 3 000 SI NO 
Diagnosi preimpianto di 24 cromosomi (PGT-A) mediante la tecnica NGS per ogni  EUR 300 SI NO 



 

embrione successivo 
 

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

 
Endometrium Receptivity Array – l’esame della ricettività dell’endometrio 
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 - se il risultato del primo campione era 
pre o post-ricettivo, così come vedi ERA-1. EUR 900 SI NO 
ERA-3 Prezzo ridotto  –  Terzo e ogni successivo campione dello stesso paziente – nel caso del 
terzo eventualmente ulteriore esame se i risultati della prima raccolta fossero pre o post-recettivi 
così come vedi 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 Endome Trio: ERA + EMMA + ALICE Combinazione di entrambi i test 
/EMMA, ALICE/ da un campione 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 

 
Sistemazione per 1 notte/camera singola con colazione EUR 80 SI NO 
Sistemazione per 1 notte/camera doppia con colazione EUR 50 SI NO 
Trasporto da/verso la stazione ferroviaria/aeroporto EUR 25 SI NO 

 


