TARIFFARIO PRESTAZIONI
CLINICA VALLE GIULIA – REPARTO
G.EN.E.R.A.
Prestazioni professionali in regime privato

Custodia gameti (biennale)
TRATTAMENTI DI PMA DI 1° LIVELLO
Monitoraggio ovulazione
IUI (Inseminazione intrauterina)
IUI con donazione di seme

€ 300,00
€ 900,00
€ 1.400,00

FECONDAZIONE IN VITRO ETEROLOGA
FIVET-ICSI* con donazione di seme
FIVET-ICSI con ovodonazione
Carrier Screening (Singolo)**

€ 122,00

€ 5.500,00
€ 6.000,00
€ 200,00

ALTRE PRESTAZIONI TRATTAMENTI DI PMA DI 2° E 3° LIVELLO
ALTRE PRESTAZIONI
Fecondazione in vitro
FIVET-ICSI* su ciclo naturale
€ 2.930,00
FIVET-ICSI* su ciclo stimolato
€ 5.000,00
Crioconservazione seme pre-PMA
€ 305,00
Crioconservazione ovocitaria
€ 510,00
Crioconservazione embrionale (inclusa nel trattamento)
Scongelamento embrionale
€ 1.115,00
Scongelamento ovocitario
€ 1.520,00

Diagnostica ginecologica
Ecografia ginecologica
Sonoisterosalpingografia
Aspirazione dell’endometrio
Aspirazione transvaginale cisti ovarica*
Isteroscopia diagnostica

€ 120,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 750,00
€ 250,00

Diagnosi pre-impianto
Diagnosi genetica pre-impianto (PGD) ** per
malattie monogeniche o traslocazioni
€ 3.500,00
Diagnosi genetica pre-impianto (PGD) ** per aneuploidie
(compresa biopsia embrionale): a partire da
€ 1.500,00

Diagnostica andrologica
Spermiogramma
Mar test
Test di Separazione nemaspermica
Frammentazione DNA spermatico
Spermiocoltura

€ 105,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 30,00

Prelievo chirurgico di spermatozoi (MESA-TESE)*
Prelievo chirurgico di spermatozoi (FNA)*

€ 2.550,00
€ 1.060,00

Diagnosi genetica pre-concezionale
Carrier Screening di coppia **

€ 250,00

€ 3.250,00
€ 510,00

Diagnostica pre-natale
Ecografia ostetrica post-PMA
Consulenza genetica post-PMA
Diagnosi genetica non invasiva

€ 100,00
€ 150,00
€ 650,00

CRIOCONSERVAZIONE E CUSTODIA
Preservazione della fertilità:
Crioconservazione ovocitaria*
Crioconservazione seme

*In aggiunta agli importi indicati sarà dovuto l’importo di euro 200,00 relativo all’onorario dell’anestesista.
** Esame effettuato in service
In aggiunta al costo del trattamento sarà a carico della coppia il costo dei farmaci non prescrivibili a carico del SSN.
La preparazione ai vari trattamenti di procreazione medicalmente assistita (inclusi i farmaci specifici) ha un costo variabile a seconda dei protocolli terapeutici.
In caso di ripetizione del trattamento FIVET (esclusi i trattamenti ciclo naturale) effettuato entro sei mesi dalla conclusione del trattamento precedente, sarà
applicato uno sconto di euro 730,00.

La nostra équipe medica e il nostro staff amministrativo sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento
sulle modalità di effettuazione del trattamento e sulle formule tariffarie applicabili
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