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LISTINO PREZZI 
valido dal 1.2.2022  

 

 

 

 

 

Colloquio iniziale ed esami  PREZZO 
Primo colloquio via Skype 
Raccolta dell´anamnesi, valutazione dei risultati forniti, spiegazone delle opzioni di trattamento 
dell´infertilità della durata di 30 min  

 
GRATUITO 

Primo colloquio personale (il prezzo del colloquio personale sarà dettrato dal costo totale del 
pacchetto scelto) 
colloquio con il medico, raccolta dell´anamnesi, visita con l´ecografia ginecologica, piano degli esami 
necessari e spiegazione delle opzioni di trattamento dell´infertilità  
non comprende: esame cervicale (oncocitologia), prelievi del sangue, esame dello spermiogramma 

 
150 € 

Ecografia ginecologica (se non inclusa nel pacchetto) 
Esame ecografico ginecologico, piano del trattamento, report 

80 € 
 

Esame dello spermiogramma (se non inclusa nel pacchetto) 
Esame di base secondo le raccomandazioni dell´OMS 

80 € 

Ulteriore colloquio personale con medico su richiesta 
Colloquio senza esame ginecologico e/o quello di laboratorio della durata di 15 min 

50 € 

Ulteriore colloquio online con medico (telefonica/Skype/MS Teams) 
Consulenza e proposta di trattamento sulla base dei risultati degli esami richiesti al primo colloquio 
della durata di 15 min 

40 € 
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TERAPIA CON PROPRI GAMETI 
 

 

 

Pacchetti IVF con l´utilizzo dei propri gameti   PREZZO 

NeoLife 
 coordinatrice a disposizione per l’intera durata della terapia in orario di apertura della 

clinica  
 preparazione e consultazione del piano terapeutico 
 controlli ecografici durante la stimolazione 
 esami MST di ambedue i partner come richiesto dalla legislazione vigente nella Rep. Ceca 
 spermiogramma (SPG) e preparazione degli spermatozoi  
 pick-up degli ovociti/dell´ovocita in anestesia totale 
 fecondazione di tutti gli ovociti maturi con il metodo ICSI  
 coltivazione prolungata 
 ECHO catetere per il transfer 
 embriotransfer 
 assisted hatching con il laser 

non comprende: farmaci per la terapia e congelamento degli embrioni 

 
 
 
 
 

2790 € 

ciclo senza embriotransfer 
comprende tutta la procedura di cui sopra fino al transfer ma gli embrioni non sono adatti al 
trasferimento 

  
2200 € 

ciclo senza recupero degli ovociti  
comprende tutta la procedura di cui sopra compreso il pick-up dei follicoli ma senza recupero degli 
ovociti maturi  

 
1200 € 

ciclo senza pick-up dei follicoli 
ciclo senza risposta ai farmaci stimolanti 

 
400 € 

  
  
  
NeoLife+ 
Include tutto del pacchetto NeoLife di cui sopra e in più: 
 utilizzo del metodo preselettivo per la scelta degli spermatozoi per la fecondazione secondo 

l´embriologo 
 visualizzazione del fuso mitotico con mircroscopio polarizzatore durante la fecondazione di 

tutti gli ovociti maturi con il metodo ICSI 
 coltivazione prolungata nell´Embryoscope+ con sistema time-lapse  
 embriotransfer con il terreno di coltivazione EmbryoGlue 

non comprende: farmaci per la terapia e congelamento degli embrioni 

 
 
 
 

3690 € 

ciclo senza embriotransfer 
comprende tutta la procedura di cui sopra ma gli embrioni non sono adatti per il trasferimento 

 
2600 € 

ciclo senza recupero degli ovociti  
comprende tutta la procedura di cui sopra compreso il pick-up dei follicoli ma senza recupero degli 
ovociti maturi 

 
1400 € 

ciclo senza pick-up dei follicoli 
ciclo senza risposta ai farmaci stimolanti 

 
400 € 



[Sem zadejte text.] 
 

3 

 

 

 

 

 

Crioconservazione degli spermatozoi 
(se non inclusa nel pacchetto) 
congelamento degli spermatozoi (1-3 paillette) compreso 1 anno di stoccaggio e gli esami MST come 
richiesto dalla legislazione vigente nella Rep. Ceca 
 

 
230 € 

Crioconservazione degli spermatozoi PREZZO 

Crioconservazone degli ovociti (social freezing)                                                                                                   PREZZO 

Social freezing 
 coordinatrice a disposizione per l’intera durata della terapia in orario di apertura della clinica 
 preparazione e consultazione del piano terapeutico 
 esami ormonali incluso l´AMH 
 esami MST come richiesto dalla legislazione vigente nella Rep. Ceca 
 controlli ecografici durante la stimolazione 
 pick-up degli ovociti in anestesia totale 
 congelamento di tutti gli ovociti maturi (2-3 ovociti in 1 paillette) 
 conservazione per 1 anno 

non comprende: farmaci per la terapia 

 
 
 

1690 € 

ciclo senza ovociti da congelare 1350 € 
ciclo senza pick-up dei follicoli 400 € 

Terminare il ciclo dopo social freezing 
 colloquio con la coppia e preparazione del piano per il transfer 
 esami ormonali necessari della paziente 
 esami MST come richiesto dalla legislazione vigente nella Rep. Ceca 
 spermiogramma (SPG) del partner 
 controlli ecografici durante la stimolazione 
 scongelamento degli ovociti 
 fecondazione con metodo ICSI 
 coltivazione prolungata nell´Embryoscope+ con sistema time-lapse  
 assisted hatching con il laser 
 ECHO catetere per il transfer 
 embriotransfer 

non comprende: farmaci per la terapia, congelamento degli embrioni 

 
 
 
 
 
 

1490 € 

ciclo senza embriotransfer 
comprende tutta la procedura di cui sopra ma gli embrioni non sono adatti per il trasferimento 

 
1050 € 

ciclo senza fecondazione 
comprende tutta la procedura di cui sopra ma non è stato fecondato nessun ovocita 

 
850 € 
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Crioconservazione degli embrioni                                                                                                                  PREZZO 

Crioconservazione degli embrioni 
congelmento degli embrioni di buona qualità con il metodo di vitrificazione, 1 embrione in una paillette, 1 anno di stoccaggio 
 1 paillette 250 € 
 2 e più paillette (tariffa fissa) 400 € 

Crioembriotransfer                                                                                                                                          PREZZO 

Crioembriotransfer 
 coordinatrice a disposizione per l’intera durata della terapia in orario di apertura della clinica 
 preparazione del piano terpeutico 
 controlli ecografici durante la stimolazione 
 scongelamento dell´embrione / degli embrioni 
 assisted hatching con il laser 
 ECHO catetere per il transfer 
 embriotransfer 

non comprende: farmaci per la terapia 
è possibile aggiungere il terreno di coltivazione EmbryoGlue al costo di 5000 Kč 

 
 
 
 

950 € 

in caso di interventi durante i fine settimana e nei giorni festivi sulla richiesta del paziente il supplemento è di 800 € 
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TERAPIA CON GAMETI DONATI  

 

 

 

Pacchetti IVF con ovociti donati PREZZO 
 Grateful Life 
 coordinatrice a disposizione per l’intera durata della terapia in orario di apertura della clinica 
 preparazione e consultazione del piano terapeutico 
 esami delle MST come richiesto dalla legislazione vigente nella Rep. Ceca 
 spermiogramma (SPG) e preparazione degli spermatozoi 
 congelamento del liquido seminale del partner ai fini della successiva eventuale fecondazione 

degli ovociti prelevati dalla donatrice 
 esami ormonali necessari della paziente 
 esame del gruppo sanguigno di entrambi i partner 
 controlli ecografici durante la stimolazione 
 compensazione della donatrice (la scelta della stessa avviene in base al fenotipo della coppia o, 

sulla richiesta, in base ai gruppi sanguigni) 
 fecondazione di tutti gli ovociti maturi con metodo ICSI 
 coltivazione prolungata 
 congelamento delle blastocisti di buona qualità con il loro stoccaggio per 1 anno 
 ECHO catetere per embriotransfer 
 embriotransfer 
 assisted hatching con il laser 
 garanzia di 2 blastocisti di buona qualità 

non comprende: farmaci per la terapia per la paziente 

 
 
 
 

 
 

5790 € 
 
 
 
 

 

acconto prima dell´assegnazione della donatrice 4000 € 
in caso di interruzione del trattamento prima della fecondazione degli ovociti dall´acconto versato sarà 
trattento l´importo di 

600 € 

2°e altro embriotransfer (assisted hatching compreso) 950 € 
   
Grateful Life+ 
comprende tutto dal pacchetto Grateful Life di cui sopra e in più: 
 utilizzo del metodo preselettivo per la scelta degli spermatozoi per la fecondazione secondo 

l´embriologo 
 visualizzazione del fuso mitotico con mircroscopio polarizzatore durante la fecondazione di 

tutti gli ovociti maturi con il metodo ICSI 
 coltivazione prolungata nell´Embryoscope+ con sistema time-lapse  
 embriotransfer con il terreno di coltivazione EmbryoGlue 
 garanzia di 3 blastociti di buona qualità (a posto di due come da pacchetto Grateful Life) 

non comprende: farmaci per la terapia per la paziente 

 
 

 
 

8690 € 

acconto prima dell´assegnazione della donatrice 4000 € 
in caso di interruzione del trattamento prima della fecondazione degli ovociti dall´acconto versato sarà 
trattenuto l´importo di 

600 € 

2°e altro embriotransfer (assisted hatching compreso) 950 € 
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Grateful Life+   -   pacchetto completo a metà prezzo 
dopo due trattamenti di Grateful Life+ offriamo ai nostri pazienti questo pacchetto a prezzo scontato del 
50% 
Grateful Life+ a prezzo scontato viene offerto esclusivamente nel caso in cui: 
- la paziente non viola il piano terapeutico durante la cura (assunzione dei farmaci, consegna dei 

risultati richiesti),  
- lo spermiogramma è nella norma (al massimo minor patologia), 
- non è presente l´endometrio ripetutamente basso anche con i dosaggi elevati degli estrogeni 

durante la preparazione al transfer  
- la paziente non ha rifiutato di sottoporsi a trattamenti indicati dal medico curativi di eventuali 

patologie riscontrate e precedentemente sconosciute (es. salpingectomia, rimozione dei miomi 
ecc.). 

- non si è mai verificata gravidanza con il battito cardiaco confermato  

 
 
 
 
 

            4350 € 
 
 
 

Pacchetto IVF con embrioni donati PREZZO 

Terapia con embrioni donati 
 coordinatrice a disposizione per l’intera durata della terapia in orario di apertura della clinica 
 preparazione e consultazione del piano terapeutico 
 esami ormonali necessari della paziente 
 esami ecografici durante la preparazione al transfer di un embrione donato dalla criobanca 

(embrione allo stadio di blastocisti, formato dagli ovociti e spermatozoi donati, entrambi i 
donatori esaminati sulla base della legge vigente per i donatori dei gameti) 

 embriotransfer 
 ECHO catetere 
 assisted hatching con laser 

non comprende: farmaci per la terapia  

 
 
 
 

1990 € 
 
 
 

 

in caso di interventi durante i fine settimana e nei giorni festivi sulla richiesta della paziente il supplemento è di 800 € 
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METODI SUPPLEMENTARI E ALTRE TERAPIE  

 

 

 

 

 

 

Metodi supplementari (se non compresi nel pacchetto)                                                                                                      PREZZO 

ICSI di tutti gli ovociti maturi 440 € 
Chip microfluidici 350 € 
MACS 350 € 
Microscopio polarizzatore - spindle observation system 350 € 
Coltivazione prolungata 150 € 
Coltivazione prolungata nell´Embryoscope+ con sistema time-lapse  450 € 
Assisted hatching con laser 200 € 
ECHO catetere 150 € 
EmbryoGlue 200 € 

Altre terapie / analisi PREZZO 

Spermatozoi donati 
scongelamento di 1 dose del liquido seminale da un donatore e la sua ulteriore preparazione per 
la terapia (scelta basatosi sul fenotipo della coppia) 

 
450 € 

Stoccaggio annuale dei gameti 
Estensione della conservazione degli embrioni/ovociti/spermatozoi/tessuto testicolare o 
epididimo di un anno 

 
150 € 

TESE/MESA/PESA 
Prelievo del tessuto testicolare/epididimo in anestesia totale, preparazione degli spermatozoi, 
permanenza in osservazione post intervento 

 
1700 € 

al ritrovamento dello sperma completamento degli esami delle MST come richiesto dalla legge 
vigente nella Repubblica Ceca, crioconservazione del materiale biologico, stoccaggio per 1 anno 

 
220 € 

Isteroscopia diagnostica 
intervento in sala operatoria senza l´anestesia totale e senza biopsia, permanenza in osservazione 
post intervento 
non comprende: anestesia totale 

 
 

500 € 

Isteroscopia operativa 
intervento in sala operatoria senza l´anestesia totale, biopsia sulle indicazioni del medico 
operatore, permanenza in osservazione post intervento 
non comprende: anestesia totale 

 
 

650 € 
 

esame istologico del materiale bioptico 
 
 

secondo il listino prezzi 
del laboratorio bioptico 
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Aspirazione di cisti ovarica 
aspirazione della cisti ovarica per via vaginale, in sala operatoria senza anestesia, permanenza in 
osseravazione post intervento 
non comprende: esame istologico del materiale aspirato 

 
250 € 

 
 

Scratch endometriale 
irritazione dell´endometrio con una pipella sterile o una sonda prima del transfer 

 
160 € 

Dilatazione del collo dell´utero 
Intervento in anestesia totale durante il quale viene dilatato in modo sterile il collo dell´utero 
non comprende: anestesia totale 

 
160 € 

Esami preoperatori 
pazienti inviati in un centro cooperativo oppure visitati da un proprio medico curante  

secondo il listino prezzi del 
centro cooperativo 

Esame urologico 
Pazienti inviati alla Clinica Urovize  

secondo il listino prezzi del 
centro cooperativo 

Anestesia totale 
(se non compresa nel pacchetto)  
addormentamento, lavoro di anestesista-rianimatore,  permanenza in osseravazione post 
intervento 

 
200 € 

 

Entonox (gas anestetico) 
Tariffa fissa per un intervento 

 
30 € 

Esame completo della ricetività endometriale (EndomeTRIO) 
Colloquio e piano di preparazione all´esame, biopsia endometriale senza l´anestesia totale, esame 
del materiale bioptico per determinare il momento appropriato di aggiunta del progestinico 
durante il trasferimento dell´embrione e altri parametri, interpretazione del risultato 

 
1300 € 

in caso di necessaria ripetizione dell´esame secondo il listino prezzi dell´azienda esaminatrice 

Prelievi PREZZO 

AMH 30 € 
TSH, fT4, aTPO, PRL, E2, P4, FSH, LH, hCG – prezzo per ogni esame 15 € 
GS + fattore Rh 20 € 
vit. D 100 € 
MST 
anti-HIV 1, 2, p24, HBsAg, anti-HBC, TPHA, RRR 

100 € 

Conferma delle MST 
in caso di esame positivo delle MST sorge necessitá della riconferma presso il Laboratorio 
Nazionale di Riferimento (come da legislazione vigente nella Rep. Ceca) 

 
80 – 220 € 

 
Prelievi degli esami preoperativi 
Emocromo, funzionalità epatica e renale, coagulazione, ioni 

30 € 

STI PCR DNA test 
Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydie trachomatis, Trichomonas 

90 € 
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Consultazione ed esami genetici PREZZO 
 

Colloquio genetico 
colloquio introduttivo con un genetista, anamnesi, decisione sui parametri esaminati 

220 € 

Interpretazione dei risultati del rapporto genetico 70 € 
Cariotipo 
prelievo del sangue per l´esame di una serie di cromosomi 

280 € 

CFTR 
prelievo del sangue per l´esame di una serie di mutazioni del gene della fibrosi cistica 

350 € 

Mutazioni tromofiliche f. II a f.V 
prelievo del sangue per l´esame dei geni della mutazione di Leiden e Protrombina 

90 € 

Panda 
test di compatibilità genetica dei partner – rilevamento di malattie monogeniche 

 
490 € /pax 

PGT-A 
coltivazione prolungata nell´Embryoscope+ con sistema time-lapse, esame di 24 cromosomi          
da cellule biopsiate da blastocisti in via di sviluppo con metodo NGS, incl. biopsia 

 
390 €/embrione 

PGT-SR 
coltivazione prolungata nell´Embryoscope+ con sistema time-lapse, esame delle cellule 
biopsiate da blastocisti in via di sviluppo, in caso di una aberrazione cromosomica familiare, incl. 
biopsia 

 
490 €/embrione 

PGT-M 
coltivazione prolungata nell´Embryoscope+ con sistema time-lapse, esame delle cellule 
biopsiate da blastocisti in via di sviluppo, in caso di una malattia monogenica – cariomapping, 
incl. biopsia 

 
4390 €/fino a 5       

embrioni 

ogni altro embrione a PGT-M 620 € 
 

altri test genetici specifici secondo l´indicazione del genetista secondo il listino prezzi del 
centro cooperativo 

 

 

 

Ginecologia PREZZO 
 

 

Oncocitologia cervicale 
classica 50 € 
LBC 50 € 
con genotipizzazione HPV  90 € 
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Trasporto PREZZO 
 

Trasporto al FertilityPort Prague 
organizzazione e trasporto dei gameti da un altro centro a Praga, 1 anno di conservazione 
incluso 

130 € 

trasporto fuori Praga all´interno della Rep. Ceca e da paesi al di fuori della Rep. Ceca individuale 
Liberazione dei gameti  
tassa amministrativa per liberazione di embrioni/spermatozoi/ovociti allo scopo del loro 
trasporto in un altro centro 

130 € 

 

 

 

Estratto delle cartelle cliniche 
Estratto della cartella clinica del paziente compresi esami di laboratorio entro 30 giorni in lingua 
ceca 

25 € 

Estratto della cartella clinica del paziente compresi esami di laboratorio entro 30 giorni in lingua 
straniera (italiano, inglese o tedesco)  
*alcuni esami potrebbero essere forniti esclusivamente in lingua ceca 

100 € 

copia delle pagine della documentazione medica (per 1 pagina A4) 1 € 
Colloquio con il coordinatore del programma (nella durata di 20 min) 
in caso di necessità di un ulteriore colloquio con il coordinatore durante il trattamento  

25 € 

 

 

 

Altro PREZZO 


