LISTINO PREZZI
DELLA FECONDAZIONE
ASSISTITA
Valido dal 01.02.2021
PREZZO DI TRATTAMENTO
IVF ciclo con gli ovociti donati
(DIVF, OD)

IVF ciclo con i propri ovociti
(IVF)

IVF stimolazione minima
(IVF min)
IVF ciclo nativo
(IVF nativa)

Da pagare dal paziente in EUR
Consulenza, piano di trattamento, STD di partner, selezione
+ stimolazione e compenso della donatrice, prelievo degli
ovociti della donatrice in anestesia totale, SPG e
preparazione degli spermatozoi, ICSI, coltura prolungata
degli embrioni, hatching assistito, embryo transfer
(il prezzo non include la crioconservazione)
Consulenza, piano di trattamento, preparazione del
protocollo, monitoraggio, prelievo degli ovociti in anestesia
totale, SPG e preparazione degli spermatozoi, ICSI, coltura
prolungata degli embrioni, hatching assistito, embryo transfer
(il prezzo non include la crioconservazione)
Consulenza, piano di trattamento, preparazione del
protocollo, monitoragggio, prelievo degli ovociti, anestesia
totale, peparazione degli spermatozoi, embryo transfer
(il prezzo non include ICSI, PK, AH, crioconservazione)
Consulenza,
monitoraggio,
prelievo
degli
ovociti,
preparazione degli spermatozoi, embryo transfer
(il prezzo non include ICSI, PK, AH, crioconservazione)

4.950 €

2.550 €

1.300 €

900 €
480 €

Crio embryo transfer (KET)

Propri embrioni

Embrioni donati (DEM)

1 embrione donato

1.280 €

Embrione donato geneticamente
testato (analizzato)

1 embrione con analisi preimpianto

2.150 €

Inseminazione intrauterina (IUI)

La capacitazione degli spermatozoi inclusa

Prelievo e vitrificazione degli
ovociti
IVF con i propri ovociti
crioconservati

210 €

Consultazione, piano del trattamento, preparazione del
protocollo, monitoraggio, prelievo degli ovociti in anesthesia
generale, vitrificazione degli ovociti
(il prezzo non include STD)
Scongelamento degli ovociti, spermiogramma con la
preparazione, ICSI, la coltivazione prolungata degli embrioni,
hatching assistito, embriotransfer (la crioconservazione non
compresa nel prezzo)

1.550 €

1.550 €

Il ciclo, interrotto prima della raccolta degli ovociti

120 €

IVF ciclo nativo durante il quale nel prelievo degli ovociti non sono stati ottenuti quei adatti per la
fecondazione *

200 €

IVF ciclo senza ottenimento di ovociti*

460 €

IVF min + IVF ciclo nel quale non sono stati ottenuti gli embrioni adatti né per il trasferimento né
per il congelamento*

950 €

PK ......... coltura prolungata, AH........hatching assistito, STD........ Test per malattie sessualmente trasmissibili
* Il costo dei trattamenti aggiuntivi sotto elencati sara aggiunto al prezzo del trattamento

GLI ESEMPI PIÙ FREQUENTI
DIVF + crioconservazione degli embrioni (le prime 2 provette)

5.310 €

IVF ciclo + 2x STD + crioconservazione degli embrioni (le prime 2 provette)

3.110 €

IVF stimolazione minima + 4x ICSI + PK

1.800 €

Clinica
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tel: +420 543 516 001

Sede della Società
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno-Pisárky
IČ 27677851, DIČ CZ699004108

Linea NONSTOP
+420 774 117 766
e-mail: info@reprofit.cz
www.reprofit.cz

pagina 1/3
Ceník IVF / S
ITA0331.14
Platnost od 01.02.2021

LISTINO PREZZI
DELLA FECONDAZIONE
ASSISTITA
Valido dal 01.02.2021
DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO (PGT-A / PGT-SR / PGT-M)
PGS (PGT-A, PGT-SR)

Il primo embrione

450 €

Ogni altro embrione

350 €
3.530 €

Preparazione + 1-6 embrioni

PGD (PGT-M 1° ciclo)

400 €

Ogni altro embrione

2.930 €

PGD (PGT-M ogni altro ciclo)

1 – 6 embrioni

Esame genetico dell´embrione congelato
(PGT + recryo conservazione)

Il primo embrione + 1 anno di conservazione

780 €

Ogni altro embrione

435 €

1 embrione. Si paga soltanto nel caso dove non si é
svolto l’esame PGT individuale.

Amplificazione DNA

50 €

INTERVENTI SUPPLEMENTARI / VISITE
Crioconservazione degli embrioni
Crioconservazione degli embrioni
Crioconservazione degli ovociti
Crioconservazione degli
spermatozoi
Crioconservazione degli
spermatozoi oltre l´orario di lavoro
ICSI di un ovocito
ICSI tutto
PICSI
PLM
Coltura prolungata (PK)
TimeLaps coltivazione (Geri)
Hatching assistito (AH)
EmbryoGlue
STD

Le prime 2 provette (1 o 2 embrioni nella provetta) + 1 anno di
conservazione
Ogni altra provetta (1 o 2 embrioni nella provetta)
Tutte le provette + 1 anno di conservazione

95 €
590 €

Tutte le provette + 1 anno di conservazione.
Il prezzo non include STD.

200 €

Supplemento di crioconservazione degli spermatozoi durante il
week-end ed oltre l´orario di lavoro.
Iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi di un ovocito
Il prezzo é valido per il trattamento FIVET stimolazione minima e
FIVET nativa
Iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi di tutti gli ovociti
Il prezzo é valido per il trattamento FIVET
Supplemento al costo di ICSI per la preselezione degli spermatozoi

200 €

Esame di maturità degli ovociti con microscopia polarizzata
Coltura degli embrioni sopra gli standard, più di 48 ore
Monitoraggio continuo degli embrioni durante la coltivazione
Liberazione manuale dell´embrione dalla sua membrana (zona
pellucida)
Mezzo incentivante l´impianto dopo le ripetute prove non riuscite
Test per malattie sessualmente trasmissibili
Primo esame

ERA test

Esame ripetuto
Endome Trio

Pipelle scratching
Transfer di prova
Termine elettivo KET
SPG
Frammentazione del DNA
ASA
MACS
Stimolazione di motilità degli
spermatozoi
TESE
Coltura dell´eiaculato
La capacitazione liquido seminale preparazione spermatozoi

Clinica
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tel: +420 543 516 001

360 €

Esame di spermiogramma
Esame spermatico di danno genetico al DNA
Determinazione degli anticorpi antispermatozoi
Separazione magnetica degli spermatozoi

50 €
400 €
250 €
200 €
300 €
200 €
200 €
250 €
100 €
950 €
730 €
1.350 €
50 €
60 €
150 €
40 €
170 €
50 €
275 €

Sostanza di stimolazione degli spermatozoi immobili prima di
fecondazione

150 €

Prelievo chirurgico degli spermatozoi in anestesia totale

780 €
100 €

Preparazione spermatozoi prima dell'inseminazione intrauterina
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Anestesia totale
Esami del sangue preoperatori
Sperma donato
Prenotazione dello sperma del
donatore
Prolungamento della conservazione
degli embrioni /ovociti/sperma
congelato

Spermatozoi donati dalla criobanca di Reprofit

115 €
75 €
350 €

Prenotazione di 2 dosi per 5 anni

100 €

1 anno

100 €
185 €
225 €
260 €
300 €

Esami preoperatori (esame di sangue)

2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
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