TARIFFARIO SOCIAL IVF ACCESSO FACILITATO
Onorario dei medici: Visite, monitoraggio ecografico ed ormonale,
recupero di ovociti e trasferimento di embrioni.
Onorario Clinica Alma Res: utilizzo sala operatoria per pick up
ovocitario, degenza, assistenza infermieristica, farmaci, analisi
ormonali.
Onorario Laboratorio biologico: recupero biologico e
fertilizzazione di ovociti, ICSI, coltura di embrioni, trasferimento
di embrioni.
Eventuale crioconservazione di gameti/embrioni 1° anno
coltura di blastocisti
Supporto psicologico
Totale Iva esclusa
TOTALE PER CICLO IVA INCLUSA (22%)
Onorario Anestesista per singolo ciclo

Onorario clinica
Onorario medico
Totale

1° ciclo

2° ciclo

3° ciclo

Saldo

€ 675,00

€ 675,00

€ 675,00

al prelievo ovociti

€ 1.375,00

€ 1.000,00

€ 800,00

al prelievo ovociti

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 1.000,00

Inizio terapia

gratuita
gratuita
gratuito
€ 3.550,00
€ 4.182,50
€ 150,00

gratuita
gratuita
gratuito
€ 2.875,00
€ 3.359,00
€ 150,00

gratuita
gratuita
gratuito
€ 2.475,00
€ 2.871,00
€ 150,00

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

SCONGELAMENTO E TRASFERIMENTO EMBRIONARIO
€ 700,00
€ 154,00
€ 854,00
€ 327,00
Esente
€ 327,00
€ 1.027,00
€ 154,00
€ 1.181,00

TECNICHE ADDIZIONALI (ove richieste)
Costo
Iva (22%)
€ 300,00
Esente
Biopsia endometriale con sonda Pipelle (1 seduta)
€ 600,00
Esente
Biopsia endometriale con sonda Pipelle (3 sedute)
€ 2.400,00
€ 528,00
PGD – PGS diagnosi genetica preimpianto
Quota annuale di mantenimento materiale crioconservato
€ 250,00
€ 55,00
(gameti ed embrioni)

al transfer

Totale
€ 300,00
€ 600,00
€ 2.928,00

Saldo
alla biopsia
alla biopsia
al prelievo ovociti

€ 305,00

dopo il 1° anno

1. il trattamento prevede 1 ciclo con prelievo di ovociti
2. Il trattamento, compresi altri eventuali cicli successivi, deve essere completato entro un anno
3. Il pagamento deve essere effettuato il giorno del prelievo di ovociti
4. Tutte le analisi possono essere effettuate presso l'Alma Res sostenendo solamente i costi dell'esame
5. Nel caso si voglia pagare con bonifico bancario si deve effettuare il versamento almeno 4 giorni prima
6. Se la paziente dovesse sospendere il ciclo prima dell'esecuzione del pick up, saranno dovuti a titolo di rimborso spese € 500,00 per
il monitoraggio ecografico ed i dosaggi ormonali
7. In caso di mancato trasferimento embrionario (assenza di ovociti, mancata fecondazione, valutazione clinica, etc.) non è previsto alcun tipo di rimborso
per le somme versate
Ho letto, accetto e sottoscrivo le tarfiffe e tutte le condizioni ai punti 1,2,3,4,5,6,7.
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