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LISTINO PREZZI 
 
 

Colloquio iniziale – personale, Skype, telefonico      150,-  Euro 

 
 

 TERAPIE CON PROPRI GAMETI (ovociti/spermatozoi/embrioni) 
 

Inseminazione (intravaginale o intrauterina)     350,-  Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia  
 

IVF/ICSI con gameti propri (ovociti e spermatozoi)     2 390,- Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia, esami preoperatori 
 

Ciclo naturale         1 100,- Euro 

Ciclo naturale senza/con antiestrogeni 
Non comprende: farmaci per la terapia, esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili di 
entrambi i partner – come richiesto dalla legge, esami preoperatori, anestesia totale 
Nota: se recuperati 4 o più ovociti il prezzo sarà uguale come il trattamento “STIMOLAZIONE 
MINIMA/SOFT PROTOCOLLO DI STIMOLAZIONE” 
 

Stimolazione minima/Soft protocollo di stimolazione    1 800,-  Euro 

protocollo con bassi dosaggi di gonadotropine 
Non comprende: farmaci per la terapia, esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili di 
entrambi i partner come richiesto dalla legge, esami preoperatori 
Nota: se recuperati 8 o più ovociti il prezzo sarà uguale come trattamento “IVF/ICSI con gameti 
propri (ovociti e spermatozoi)” 
 

Protocollo DUAL-STIM        3 900,- Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia, esami preoperatori 
 

eSET (Single Embryo Transfer elettivo)      2 900,-  Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia, esami preoperatori 
 

Freeze All Strategia (si aggiunge al prezzo totale del trattamento)  150,- Euro 

 

Social freezing/congelamento ovociti - DONNE     1400,- Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia, esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili 
della paziente – come richiesto dalla legge, esami preoperatori, anestesia totale 
 

Social freezing/congelamento degli spermatozoi - UOMINI   300,- Euro  

Non comprende: esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili del paziente – come 
richiesto dalla legge  
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 TERAPIE CON GAMETI DONATI (ovociti/spermatozoi/embrioni) 
 
 

IVF/ICSI con ovociti donati – GARANZIA di embriotransfer   4 800,- Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia, esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili 
per il partner - come richiesto dalla legge, eventuale congelamento del liquido seminale per la 
terapia 
Nota: l´anticipo di 3000,- Euro deve essere pagato prima del inizio della stimolazione della donatrice, 
il saldo (compreso i metodi di laboratorio supplementari) il giorno del prelievo ovocitario della 
donatrice 
 

IVF/ICSI con ovociti donati – GARANZIA di embriotransfer e crioembriotransfer  

          5 550,- Euro 
Non comprende: farmaci per la terapia 
Nota: l´anticipo di 3000,- Euro deve essere pagato prima del inizio della stimolazione della donatrice, 
il saldo (compreso i metodi di laboratorio supplementari) il giorno del prelievo ovocitario della 
donatrice 
 
 

IVF/ICSI con ovociti donati – GARANZIA di embriotransfer e crioembriotransfer + 3.CICLO GRATIS

          6 900,- Euro  
Non comprende: farmaci per la terapia 
*Due crioembriotransfer al prezzo agevolato di 500,- Euro (ciascuno), altri transfer al costo di attuale 
listino prezzi 
Nota: l´anticipo di 3000,- Euro deve essere pagato prima del inizio della stimolazione della donatrice, 
il saldo (compreso i metodi di laboratorio supplementari) il giorno del prelievo ovocitario della 
donatrice 
Se la paziente non rimane incinta dopo due terapie TOP FertilityPort + dopo aver trasferito tutti gli 
embrioni congelati prodotti durante questi cicli Le sarà offerta la terza terapia GRATIS (senza 
garanzia di crioembriotransfer)! 
 

CICLO DOPPIO – ciclo di stimolazione con propri ovociti e con garanzia di ovociti donati   

La caparra per la prenotazione degli ovociti (è irreversibile)   400,- Euro 
IVF/ICSI con gameti propri (ovociti e spermatozoi)    2300,- Euro 
IVF/ICSI con 6 ovociti donati congelati      3400,- Euro 
PREZZO TOTALE        6100,- Euro 
Non comprende: farmaci per la terapia 
 

IVF/ICSI con EMBRIONI donati   

  
a) 1 embrione        1 600,- Euro 
b) 2 embrioni        2 400,- Euro 
c) 2 embrioni + garanzia di un altro transfer    3 400,- Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia, eventuale ricongelamento dell´embrione (150,- Euro) se 
richiesto singleET durante la terapia b) o c) (+il sucessivo crioembriotransfer al costo di attuale listino 
prezzi) 
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 LABORATORIO EMBRIOLOGICO – METODI SUPPLEMENTARI 
 

MICROFLUIDIC SPERM SORTING CHIP       250,- Euro 

 

MACS          350,- Euro 

 

EmbryoScope+          450,- Euro 

 

EmbryoGlue/EmbryoFix       160,-  Euro 

 

Pacchetto per il massimo successo      750,-  Euro 

(comprende Microfluidic Sperm Sorting Chip, EmbryoScope+, EmbryoGlue/EmbryoFix) 
 
 

 ALTRE TERAPIE/ANALISI 
 
 

Trasferimento di embrioni crioconservati (Crioembriotransfer)  750,-  Euro 

Non comprende: farmaci per la terapia, eventuale ricongelamento dell’embrione (200,- Euro) 
 

Sperma di donatore per i singoli tipi di trattamento 

*dose di spermatozoi per inseminazione    450,- Euro 
*dose di spermatozoi per FIVET     450,- Euro 
*dose di spermatozoi per ICSI      350,-  Euro 
 

Crioconservazione di una cannula con gli embrioni (per 1-2 embrioni)   200,-  Euro 

Nota: nel prezzo è compresa tassa per 1 anno di crioconservazione 
 

Crioconservazione di una cannula con gli ovociti (per masimo 3 ovociti)  200,-  Euro 

Nota: nel prezzo è compresa tassa per 1 anno di crioconservazione 
 

Tassa annuale per lo stoccaggio di materiale biologico crioconservato  150,-  Euro 

(sperma/embrioni/ovociti) - per ogni anno iniziato   
Nota: indipendente dal numero delle cannule 
 

Congelamento di sperma per la terapia     150,- Euro 

Non comprende: esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili come richiesto dalla 
legge (se non compresi nel prezzo del trattamento) 
 

Test di fertilità – donne       200,- Euro 

 

Test di fertilità – coppie       260,- Euro 

 

Spermiogramma         90,- Euro 

 

MESA/TESE         1 200,- Euro  

Non comprende: esami di sangue per le malattie sessualmente trasmissibili – come richiesto dalla 
legge, esami preoperatori, anestasia totale 
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HyCoSy          150,-  Euro 

  

Aspirazione di una cisti ovarica      250,- Euro  

Non comprende: eventuale anestesia totale, farmaci per la terapia 
 
 

Endometrial scratch        150,- Euro 

Non comprende: eventuale anestesia totale (di solito non è necessaria) 
 

Anestesia totale – piccolo intervento ginecologico    170,- Euro  

 

Anestesia totale – intervento andrologico     260,- Euro  

 
 

 ALTRO 
 
 
Estratto dei contenuti della relazione medica in lingua straniera  100,- Euro 
(entro 30 giorni) 
 
Tassa amministrativa collegata con la preparazione del trasporto degli 
ovociti/spermatozoi/embrioni fuori dalla clinica FertilityPort   150,- Euro 
(non comprende il trasporto stesso) 
 
PGT- (-A, SR, -M) – il prezzo dipende dal tipo della terapia, indicazione, numero di embrioni da 
analizzare – è sempre necessario specificare – colloquio con il centro FPP 
 
Analisi genetica (colloquio + analisi di laboratorio) – il prezzo dipende dal tipo della analisi richiesta 
– è sempre necessario specificare – colloquio con il centro FPP  
 
 


