TARIFFARIO TECNICHE DI PMA FIVET-ICSI
Costo

Iva (22%)

CICLO PMA (FIVET-ICSI)
Onorario dei medici: Visite, monitoraggio ecografico ed ormonale,
€ 500,00
Esente
recupero di ovociti e trasferimento di embrioni.
Onorario Clinica Alma Res: utilizzo sala operatoria per pick up
€ 1.800,00
€ 396,00
ovocitario, degenza, assistenza infermieristica, farmaci, analisi
ormonali.
Onorario Laboratorio biologico: recupero biologico e
€ 2.000,00
€ 440,00
fertilizzazione di ovociti, ICSI, coltura di embrioni, trasferimento
di embrioni.
Onorario Anestesista
€ 150,00
Esente
Supporto psicologico
Incluso
////////
COSTO COMPLESSIVO CICLO PMA (FIVET-ICSI)
€ 4.450,00
€ 836,00
TECNICHE ADDIZIONALI (ove richieste)
€ 480,00
€ 105,60
Coltura di blastocisti
€ 380,00
€ 83,60
Hatching assistito
€ 780,00
€ 171,60
Conservazione ovociti/embrioni vitrificati (1° anno)
€ 700,00
€ 154,00
Congelamento liquido seminale (1 anno)
Conservazione Ovo/Embrio/L.seminale - rata annuale dal 2°
€ 250,00
€ 55,00
anno
€ 300,00
Esente
Biopsia endometriale con sonda Pipelle (1 seduta)
€ 600,00
Esente
Biopsia endometriale con sonda Pipelle (3 sedute)

Costo totale

Saldo

€ 500,00

al prelievo ovociti

€ 2.196,00

al prelievo ovociti

€ 2.440,00

al prelievo ovociti

€ 150,00
Incluso
€ 5.286,00

al prelievo ovociti
//////////////////
al prelievo ovociti

€ 585,60
€ 463,60
€ 951,60
€ 854,00

al transfer
al transfer
al momento del
congelamento

€ 305,00

dopo il 1° anno

€ 300,00
€ 600,00

alla biopsia
alla biopsia

SCONGELAMENTO E TRASFERIMENTO EMBRIONARIO
€ 700,00
€ 327,00

Onorario clinica
Onorario medico

€ 154,00
Esente

€ 854,00
€ 327,00

al transfer

SCONGELAMENTO OVOCITI - FERTILIZZAZIONE - TRASFERIMENTO EMBRIONARIO
Onorario clinica
Onorario medico
SCONGELAMENTO LIQUIDO SEMINALE
PGD – PGS DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO

€ 1.400,00
€ 332,00

€ 308,00
Esente

€ 1.708,00
€ 332,00

al transfer

€ 400,00

€ 88,00

€ 488,00

al momento dello
scongelamento

€ 2.400,00

€ 528,00

€ 2.928,00

al prelievo ovociti

Il saldo del programma va effettuato il giorno del pick up (prelievo ovociti). Nel caso si preferisca pagare con bonifico
bancario, il versamento deve essere effettuato almeno 4 giorni prima.
Se la paziente dovesse sospendere il ciclo prima dall’esecuzione del pick up saranno dovuti a titolo di rimborso spese €
500,00 per il monitoraggio ecografico ed i dosaggi ormonali.
In caso di mancato trasferimento embrionario (assenza di ovociti, mancata fecondazione, valutazione clinica, etc.) dal
totale verranno restituiti € 700,00.
Tariffa II ciclo: sconto del 20% sull’onorario della clinica (entro 6 mesi dal precedente).
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