Qui inizia la vita

LISTINO PREZZI
valido dal 1.7.2020

Colloquio iniziale – personale, Skype, telefonico
(compresa ecografia transvaginale)

150 €

Colloquio iniziale nel fine settimana o in giorno festivo (fino a 60 min.)

300 €

Colloquio iniziale nel fine settimana o in giorno festivo (oltre i 60 min.)

400 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera
Nota: se la coppia decide di sottoporsi al trattamento presso la nostra clinica, la cifra sarà in seguito
scalata dal costo totale del trattamento (in caso del colloquio nel fine settimana o in giorno festivo
saranno scalati 150 € dal costo totale del trattamento)

TERAPIE CON PROPRI GAMETI
(ovociti/spermatozoi/embrioni)
Inseminazione (intravaginale o intrauterina)

350 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, controlli
ecografici durante la stimolazione (se effettuati presso la nostra struttura), preparazione del liquido
seminale del partner in laboratorio andrologico, catetere per l’inseminazione, procedura medica
Non comprende: farmaci per la terapia

IVF/ICSI con gameti propri (ovociti e spermatozoi)

2.390 €

1) Il ciclo senza recupero degli ovociti
(il prelievo ovicitario effettuato ma senza recupero di nessun ovocita)

1.800 €

2) Il ciclo senza transfer degli embrioni
(gli embrioni si fermano nello sviluppo prima del transfer)

2.100 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, esami
del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili di entrambi i partner – come richiesto dalla legge,
controlli ecografici durante la stimolazione (se effettuati presso la nostra struttura) oppure valutazione
delle ecografie inviate via e-mail, pick-up degli ovociti, anestesia totale, ICSI indipendentemente dal
numero degli ovociti prelevati, coltivazione prolungata, assisted hatching con il laser, catetere ECHO per
il transfer, embriotransfer
Non comprende: farmaci per la terapia, esami preoperatori
Nota: la cifra di 2.100 € deve essere pagata entro il giorno del prelievo ovocitario, il saldo deve
essere pagato prima del transfer, se al pick-up non sarà recuperato nessun ovocita Vi saranno
restituiti 300 €
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Ciclo naturale (Ciclo naturale senza/con antiestrogeni)

1.100 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, controlli
ecografici durante la stimolazione (se effettuati presso la nostra struttura) oppure valutazione delle
ecografie inviate via e-mail, pick-up degli ovociti, ICSI indipendentemente dal numero degli ovociti
prelevati, coltivazione prolungata, assisted hatching con il laser, catetere ECHO per il transfer,
embriotransfer
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 (protocollo
con bassi dosaggi di gonadotropine)

1.800 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, controlli
ecografici durante la stimolazione (se effettuati presso la nostra struttura) oppure valutazione delle
ecografie inviate via e-mail, anastesia totale, pick-up degli ovociti, ICSI indipendentemente dal numero
degli ovociti prelevati, coltivazione prolungata, assisted hatching con il laser, catetere ECHO per il
transfer, embriotransfer
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 €

Comprende: vedi il “IVF/ICSI con gameti propri (ovociti e spermatozoi)” - 2x anestesia totale, legge,
vitrificazione di 1 paglia (dove entrano al massimo 2 embrioni) da ogni ciclo di stimolazione, tassa annuale
per per la crioconservazione degli embrioni
*il primo crioembriotransfer dopo la stimolazione

GRATIS

*una delle stimolazioni senza recupero degli
ovociti (vale per ogni stimolazione, al massimo 2x)

- 250 €

*una delle stimolazioni senza congelamento degli
embrioni (vale per ogni stimolazione, al massimo 2x)

- 100 €

Non comprende: farmaci per la terapia, esami preoperatori
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eSET (Single Embryo Transfer elettivo)

2.900 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, esami
del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili di entrambi i partner – come richiesto dalla legge,
controlli ecografici durante la stimolazione (se effettuati presso la nostra struttura) oppure valutazione
delle ecografie inviate via e-mail, controllo ecografico il giorno dell’applicazione del trigger prima del pickup degli ovociti, prelievo del sangue di controllo - Progesterone, LH nel giorno dell’induzione
all’ovulazione, pick-up degli ovociti, anestesia totale, ICSI indipendentemente dal numero degli ovociti
prelevati, coltivazione prolungata, assisted hatching con il laser, EmbryoScope +, catetere ECHO per il
transfer, single-embriotransfer, vitrificazione di tutti gli embrioni rimanenti, conservazione degli embrioni
per un anno
Non comprende: farmaci per la terapia, esami preoperatori

FREEZE ALL strategia (si aggiunge al prezzo totale del trattamento)

150 €

Nota: per es. se c´é il rischio di OHSS (sindrome di iperstimolazione), endometrio non adatto per il
transfer, alto valore di progesterone il giorno del trigger, oppure se richiesto dalla paziente; è il costo
collegato con il ricongelamento degli embrioni prima di crioembriotransfer (KET)

Social freezing/congelamento ovociti - DONNE

1.400 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della
clinica, assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione,
valutazione delle analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in
lingua straniera, controlli ecografici durante la stimolazione (se effettuati presso la nostra struttura)
oppure valutazione delle ecografie inviate via e-mail, pick-up degli ovociti, vitrificazione di 4 cannule
(1 cannula per il massimo di 3 ovociti, in totale 12 ovociti), crioconservazione degli ovociti per 2 anni
*congelamento di un ulteriore cannula (1 cannula per massimo 3 ovociti)

200 €

*ripetizione del social freezing (entro 6 mesi dalla stimolazione precedente)

1.000 €

Non comprende: farmaci per la terapia, esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili
della paziente – come richiesto dalla legge, esami preoperatori, anestesia totale
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Social freezing/congelamento degli spermatozoi - UOMINI

300 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, elaborazione degli spermatozoi presso il laboratorio
andrologico, congelamento degli spermatozoi, crioconservazione degli spermatozoi per un anno
Non comprende: esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili del paziente – come
richiesto dalla legge
*ogni altro campione degli spermatozoi da congelare

150 €

(nel periodo quando sono validi gli esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili del
paziente)

www.fertilityport.com

+420 274 771 298

info@fertilityport.com

+420 725 513 270

FertilityPort Prague s.r.o. se sídlem: Smrčkova 2485/4, Praha 8, 180 00, IČO: 02872145,
zapsána v obchodní k rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 224731

page 4

TERAPIE CON GAMETI DONATI
(ovociti/spermatozoi/embrioni)
IVF/ICSI con ovociti donati – garanzia di embriotransfer

4.800 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera,
selezione+visita medica+valutazione della donatrice prescelta in base alla legislazione vigente nella Rep.
Ceca, contributo per il coordinamento, farmaci per la stimolazione della donatrice, stimolazione della
donatrice, compensazione dei costi insorti alla donatrice per la donazione, pick-up degli ovociti della
donatrice in anestesia totale, ICSI indipendentemente dal numero degli ovociti prelevati, coltivazione
prolungata, assisted hatching con il laser, catetere ECHO per il transfer, embriotransfer di 1-2 embrioni
“freschi”
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 3.000 € 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 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, esame del
sangue per le malattie sessualmente trasmissibili per il partner - come richiesto dalla legge, eventuale
congelamento del seme per la terapia (il costo sarà in seguito detratto dal costo totale del trattamento),
selezione+visita medica+valutazione della donatrice prescelta in base alla legislazione vigente nella Rep.
Ceca, contributo per il coordinamento, farmaci per la stimolazione della donatrice, stimolazione della
donatrice, compensazione dei costi insorti alla donatrice per la donazione, pick-up degli ovociti della
donatrice in anestesia totale, ICSI indipendentemente dal numero degli ovociti prelevati, coltivazione
prolungata, assisted hatching con il laser, catetere ECHO per il transfer, embriotransfer di 1-2 embrioni
“freschi”, garanzia di crioembriotransfer

Non comprende: farmaci per la terapia
Nota: l´anticipo di 3.000 € 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
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CICLO DOPPIO – ciclo di stimolazione con propri ovociti e con garanzia
di ovociti donati
Si tratta del ciclo di stimolazione con propri ovociti. Però il giorno del prelievo ovocitario c´è la possibilità
di decidere se fecondare oltre propri ovociti anche ovociti dalla donatrice prenotati. Quale embrione sará
alla fine utilizzato per il transfer deciderá la coppia il giorno del transfer, in base allo sviluppo degli
embrioni.
La caparra per la prenotazione degli ovociti (è irreversibile)

400 €

IVF/ICSI con gameti propri (ovociti e spermatozoi)

2.300 €

IVF/ICSI con 6 ovociti donati congelati

3.400 €

PREZZO TOTALE

6.100 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della
clinica, assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione,
valutazione delle analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua
straniera, controlli ecografici durante la stimolazione (se effettuati presso la nostra struttura) oppure
valutazione delle ecografie inviate via e-mail, esame del sangue per le malattie sessualmente
trasmissibili - come richiesto dalla legge, pick-up degli ovociti, anestesia totale, scongelamento di 2
cannule di ovociti donati (in totale 6 ovociti), ICSI indipendentemente dal numero degli ovociti,
coltivazione prolungata, assisted hatching con il laser, catetere ECHO per il transfer, embriotransfer,
vitrificazione di 2 cannule (in una cannula entrano 1-2 embrioni), conservazione degli embrioni per un
anno
*ogni altra paglia (in una cannula entrano 1-2 embrioni)

200 €

Non comprende: farmaci per la terapia, eventuale vitrificazione di altri embrioni
Nota: l´anticipo di 3.000 € 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
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IVF/ICSI con EMBRIONI donati
a) 1.800 €/ 1 embrione
b) 2.900 €/ 2 embrioni
c) 3.800 €/ 2 embrioni + eventuale garanzia di un altro transfer
Nota: c) se la paziente non rimane incinta dopo il primo transfer avrà la garanzia di
altro transfer di due embrioni congelati al costo di 750 €
Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della
clinica, assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione,
valutazione delle analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua
straniera, selezione+visita medica+valutazione della donatrice e del donatore in base alla legislazione
vigente nella Rep. Ceca, contributo per il coordinamento, farmaci per la stimolazione della donatrice,
stimolazione della donatrice, compensazione degli oneri insorti alla donatrice per la donazione, pick-up
degli ovociti in anestesia totale, ICSI, coltivazione prolungata, assisted hatching con il laser,
embriotransfer
Nota: si tratta di una paglia (2 embrioni)
Non comprende: farmaci per la terapia, eventuale ricongelamento dell´embrione (150 €) se richiesto
singleET durante la terapia b) o c) (+il sucessivo crioembriotransfer al costo di attuale listino prezzi)

LABORATORIO EMBRIOLOGICO
– METODI SUPPLEMENTARI
CHIP MICROFLUIDI

300 €

PICSI (indipendente dal numero di ovociti prelevati in un pick-up
ovocitario)

150 €

MACS

350 €

EMBRYOSCOPE+ (incl. valutazione con embriologo in giorno
dell'trasfer)

500 €

EMBRYOGLUE/EMBRYOFIX

200 €

Pacchetto per il massimo successo (comprende Chip Microfluidi,
EmbryoScope+, EmbryoGlue/EmbryoFix)
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ALTRE TERAPIE/ANALISI
Trasferimento di embrioni crioconservati (Crioembriotransfer)

800 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, valutazione delle
analisi e consigli per la eventuale terapia, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, controlli
ecografici (se effettuati presso la nostra struttura) oppure valutazione delle ecografie inviate via e-mail,
scongelamento dell’embrione/degli embrioni, ECHO catetere per il transfer, embriotransfer

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

Sperma di donatore per i singoli tipi di trattamento
Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della
clinica, assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, selezione e valutazione
del donatore prescelto in base alla legislazione vigente nella Rep. Ceca, contributo per il
coordinamento, preparazione degli spermatozoi per l´intervento
*dose di spermatozoi per inseminazione

450 €

*dose di spermatozoi per FIVET

450 €

*dose di spermatozoi per ICSI

350 €

Crioconservazione di una paglia con gli embrioni (per 1-2 embrioni)

200 €

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

Crioconservazione di una paglia con gli ovociti (per masimo 3
ovociti)

200 €

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

Tassa annuale per lo stoccaggio di materiale biologico
crioconservato (sperma/embrioni/ovociti) - per ogni anno iniziato

150 €
/per

Nota: indipendente dal numero delle paglie

Congelamento di sperma per la terapia

150 €

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

200 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, visita ginecologica - ecografia
transvaginale, il dosaggio dell´AMH - prelievo del sangue, valutazione dei risultati ed eventuali consigli
terapeutici, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera

Test di fertilità - coppie

260 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, visita ginecologica
- ecografia transvaginale, il dosaggio dell´AMH - prelievo del sangue, spermiogramma, valutazione dei
risultati ed eventuali consigli terapeutici, preparazione del piano terapeutico in lingua straniera

SPERMIOGRAMMA

90 €

Comprende: assistenza e traduzione dalla coordinatrice terapia in orario di apertura della clinica,
elaborazione dell’eiaculato nel laboratorio andorologico, valutazione del embriologo/andrologo

Maternità surrogata – colloquio (personale, Skype)

300 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia terapia in orario di apertura della
clinica, colloquio informativo con il medico sulle problematiche legislative della maternità surrogata in
Repubblica Ceca
Nota: colloquio entro 60 minuti, almeno uno della coppia deve essere parente biologico del bambino, ci
deve essere una precisa indicazione medica a tutti i coinvolti (madre surrogata, genitori) devono avere la
cittadinanza ceca oppure almeno la residenza in Repubblica Ceca

MESA/TESA

1.200 €

Non comprende: esami di sangue per le malattie sessualmente trasmissibili – come richiesto dalla
legge, esami preoperatori, anestasia totale
Nota: nel caso si ottengano dei spermatozoi dall’eiaculto oppure la coppia interruppe la terapia e non
avverrà l’intervento chirugico verrà addebitato un costo di manipolazione 750 € (preparazione del
laboratorio embriologico per l’intervento, prenotazione dell’anestesista e urologo nel centro). Tale costo
di 750 € deve essere pagato al massimo una settimana prima dell´intervento ed è irreversibile

HyCoSy

150 €

(Isterosalpingosonografia con contrasto - esame ecografico che serve per verificare qualità
anatomica della cavità uterina + pervietà delle tube)
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Aspirazione di una cisti ovarica

250 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia
nel centro FertilityPort, consultazione dell’intervento, controllo ecografico prima e dopo l’intervento,
intervento stesso, consultazione dell’esito del intervento
Non comprende: eventuale anestesia totale, farmaci per la terapia

Endometrial scratch

150 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
preparazione del piano terapeutico in lingua straniera, assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia
nel centro FertilityPort, consultazione dell’intervento, della organizzazione e dei rischi, intervento stesso
Non comprende: eventuale anestesia totale (di solito non è necessaria)

Citologia “classica”
(tampone della eso ed endocervice, cytobrush)

30 €

Liquid Based Citologia
(tampone + tipizazione di HR virus)

50 €

Esami preoperatori

60 €

Anestesia totale – piccolo intervento ginecologico

170 €

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia terapia in orario di apertura della
clinica, consultazione dell’intervento, intervento stesso (anestesiologa, infermiera), farmaci per
l’intervento e dopo l´intervento

Anestesia totale – intervento andrologico

260 €

Cura postoperatoria

90 € /
1 ora

Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia terapia in orario di apertura della
clinica, consultazione dell’intervento, intervento stesso (anestesiologa, infermiera), farmaci per
l’intervento e dopo l´intervento
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ERA test (Endometrial Receptivity Array) – test della
ricettività dell´endometrio
Comprende: coordinatrice a disposizione per l’intero periodo di terapia in orario di apertura della clinica,
assistenza e traduzioni nell’ambito della terapia nel centro FertilityPort, consultazione, preparazione del
piano terapeutico in lingua straniera, controlli ecografici oppure la loro valutazione, prelievo per la biopsia
del endometrio, elaborazione in un laboratorio esterno, consultazione dell’esito e consigli su come
procedere
Non comprende: farmaci per la terapia, eventuale anestesia totale e esami preoperatori
*1st test

1.100 €

*2nd test – cosiddetto di 1° conferma

1.000 €

*3rd test – cosiddetto di 2° conferma

900 €

GENETIKA
Cariotipo (il prezzo per una persona)

250 €

Fibrosi cistica (il prezzo per una persona)

650 €

Fattori della coagulazione del sangue (Fatt. V-Leiden, Fatt. II –
Protrombina, MTHFR)

90 €

Altre analisi genetiche - su indicazione del genetista (al prezzo attuale del
laboratorio)
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DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO DEGLI EMBRIONI
BIOPSIA dell´embrione fatta con il laser - fino ai 4 embrioni

300 €

*ogni altro embrione sottoposto alla biopsia

150 €

PGT-A (PGS)

350 € / 1 embrione

(screening delle aneuploudie, con metodo NGS)

Comprende: consultazione di tutta la procedura, preparazione del piano terapeutico, diagnosi
preimpianto dell´embrione, valutazione degli esiti e consigli sulla terapia nel centro FertilityPort

Non comprende: biopsia – prelievo delle cellule dell´embrione per l´analisi

PGT - M (PGD-translocazione)

400 € / 1 embrione

PGT-M (PGD-malattie monogeniche, con il metodo

3.300 € / max 5

Karyomapping)

embrioni

+ ogni altro embrione

370 € / 1 embrione

(diagnostica individuale in base al problema genetico specifico della coppia)
Comprende: consultazione di tutta la procedura, preparazione del piano terapeutico, diagnosi
preimpianto dell´embrione, valutazione degli esiti e consigli sulla terapia nel centro FertilityPort

Non comprende: biopsia – prelievo delle cellule dell´embrione per l´analisi
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PRELIEVI
AMH (ormone anti-Mulleriano)

50 €

Profilo (dosaggio) ormonale completo (FSH, LH, Progesterone,
Estradiolo, Prolattina)

70 €

Estradiolo

15 €

Progesterone

15 €

Prolattina

15 €

LH – ormone luteinizzante

15 €

TSH, Ft4, prolattina Prelievo di base per la terapia

70 €

TSH, fT4, fT3, antiTPO (valutazione di laboratorio della funzione

50 €

della tiroide in relazione alla fertilità)
Gruppo sanguigno + Fattore Rh

20 €

STD - esami del sangue per le malattie sessualmente trasmissibili
(anti HIV 1, 2 p24, HBsAg, antiHBc, TPHA, RRR)
in terapia

90 €

al di fuori della terapia

70 €

β-hCG

20 €

“Prelievo preoperatorio”
(KO, Na, K, Cl, APTT, QUICK, ALT, AST, urea, kreatinin)

50 €

VITAMINA D

100 €

CHLAMIDIA - PCR

60 €
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SCREENING PRENATALE
PANORAMA TEST (test non invasivo, prelievo ematico del sangue della madre–
NiPT – si effetua dalla 9º settimana di gestazione conclusa, oltre il sesso del feto il
test valuta il rischio delle principali anomalie cromosomiche fetali relative ai
cromosomi 21, 18, 13, patologie del cromozomi X e Y e la triploidia)
*test di base

600 €

*+Di George Syndrome

+ 100 €

*+altre microdelezioni

+ 200 €

ALTRO
Estratto dei contenuti della relazione medica in lingua straniera
(entro 30 giorni)
Tassa amministrativa collegata con la preparazione del trasporto
degli ovociti/spermatozoi/embrioni fuori dalla clinica FertilityPort

100 €

150 €

(non comprende il trasporto stesso)

Il pagamento per il test delle malattie sessualmente trasmissibili e per la crioconservazione delle
cellule deve essere effettuato giorno stesso della prestazione (per es. Il giorno del colloquio
personale), tale cifra sarà in seguito detratta dal costo totale del trattamento (se nel listino prezzi
attuale questi sono compresi nel pacchetto)
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STORNO delle TERAPIE
FPP 2020-2021

ED - ovociti donati
Acconto 3.000 €
Annullamento della terapia

Storno

Rimborso

Entro downregolazione

350 €

2.650 €

Entro terapia estrogenica

1.000 €

2.000 €

Dalla terapia estrogenica

2.000 €

1.000 €

Dal pick up della donatrice

3.000 €

0€

EmD - embrio donato/embrioni donati
Acconto (prenotazione) 1.200 €
Annullamento della terapia

Storno

Rimborso

Entro 2 settimane dalla prenotazine

350 €

850 €

Entro 2 mesi dalla prenotazine

450 €

750 €

2-4 mesi dalla prenotazine

650 €

550 €

1.200 €

0€

4 mesi dalla prenotazine

Acconto per le terapie delle offerte speciali (Natale, Primavera), dove è possibile effettuare la terapia durante l'anno successivo,
non è rimborsabile.
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