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♀Nome e Cognome_______________________________ ♂ Nome e Cognome_____________________________________ 

 
1 Programma di Inseminazione - massimo 3 cicli 

(non rimborsabile se si interrompe il programma prima del termine dei 3 cicli per esito positivo del trattamento – 
raggiungimento di gravidanza a termine) 

€ 2.850,00 

2 Ciclo di concepimento assistito IVF Lite - massimo 3 cicli 
(non rimborsabile se si interrompe il programma prima del termine dei 3 cicli per esito positivo del trattamento – 
raggiungimento di gravidanza a termine) 

€ 6.800,00 

3 Ciclo di concepimento assistito Completo ( costo ET non scorporabile in caso di mancato trasferimento) 
 

€ 4.700,00 

 Ciclo di concepimento assistito Completo – No ET (mancata fertilizzazione in vitro) 0-1 ovociti 
 

€ 2.500,00 

 Mancato prelievo degli Ovociti  fino a  3 monitoraggi ecografici ( da aggiungere costo dei dosaggi ormonali) € 100,00 
 

 Mancato prelievo degli Ovociti  con  più di  3 monitoraggi ecografici ( da aggiungere costo dei dosaggi ormonali) € 300,00 
 

4 Ciclo di concepimento assistito Completo con biopsia dell’embrione per aneuploide PGT-A  ( costo ET non 
scorporabile in caso di mancato trasferimento) 
 

€ 6.500,00 
 

 Ciclo di concepimento assistito Completo con biopsia dell’embrione per traslocazioni (Robertsoniane) PGT-SR 
 ( costo ET non scorporabile in caso di mancato trasferimento) 
 
Ciclo di concepimento assistito con Diagnosi Genetica Preimpianto PGT-M ( costo ET non scorporabile in caso 
di mancato trasferimento) 
Preparazione sonde per ciclo di concepimento assistito completo per PGD (set up) 
(Si applica a tutte le PGD tranne le traslocazioni Robertsoniane)                                                                  

€ 7.000,00 
 
 

€ 6.300,00 
 

  € 2.500,00 

5 Prelievo di Ovociti per Crioconservazione  
 
Ciclo di concepimento assistito con crioconservazione di ovociti/embrioni per accumulo                                                           

€ 2.800,00 
 

€ 2.800.00 
 

 Trasferimento di Embrioni Crioconservati € 1.800,00 
 

 Ciclo di concepimento assistito da Ovociti Crioconservati € 2.200,00 
  

 Ciclo di concepimento assistito da Ovociti Crioconservati con Biopsia dell’Embrione € 3.300,00 

6 Preparazione ciclo con donazione seme € 850,00 

7 Ciclo di concepimento assistito completo con ovociti donati (Programma 7) 
(di cui 850 da versare solo al 1° ciclo) 

€ 6900.00 

8 Ciclo di concepimento assistito completo con ovociti donati (Programmi 1-2-3-4) 
(di cui 850 da versare solo al 1° ciclo) 

€ 3750.00 

9 Ago aspirato 
Ago aspirato con crioconservazione 

€ 500,00 
€ 800,00 

10 Crioconservazione 1 gennaio/31 dicembre: 
Liquido seminale 
Ovociti 

 
€ 350,00 
€ 450,00 

 

Il costo comprende: Equipe medica, Biologi e Tecnici di Laboratorio, Infermieri professionali, Ostetriche, Colloquio con lo/a Psicologo/a durante il 

primo giorno di trattamento, Prelievi ematici per dosaggi ormonali durante i giorni di trattamento, Spese amministrative e di Segreteria, Costi 

inerenti al Ricovero ed alla Sala Operatoria 

 
 
NB:  Nei cicli di Concepimento Assistito, il pagamento viene effettuato il giorno seguente al prelievo ovocitario. 

 I cicli di trasferimento vengono pagati due giorni lavorativi prima della data di esecuzione della prestazione. 

 Per i cicli con donazione di ovociti, il pagamento è diviso in 3 tranches a scadenze specifiche 

 

I pagamenti con bonifico bancario dovranno essere eseguiti due giorni lavorativi prima della prestazione per poter pianificare al meglio il percorso 

intrapreso 

 
Data_____________________  Firma per ricevuta ______________________________________________________ 
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SONO ATTIVE LE SEGUENTI CONVENZIONI PER FINANZIAMENTI A TASSO  
 
AGEVOLATO O A TASSO ZERO: 
 

• Sella Personal Credit, per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio 

amministrativo al numero 051307307 interno 120. 

 


