
 
 

ONORARIO CASA DI CURA  

Questi costi sono da aggiungere all'Onorario Medico (fornito a parte) 

 
ICSI naturale senza stimolazione ormonale € 1.950 

 Include 
o procedure di laboratorio 
o costo Casa di Cura 
o onorario anestesista 

 Non include 
o eventuale congelamento embrionale (vedi infra) 
o eventuale coltura a blastocisti (vedi infra) 

 se non si effettua il transfer embrionale per qualunque ragione, il costo è comunque dovuto 
interamente 

Questa quota: 

 non è finanziabile in rate mensili 

ICSI con ciclo di stimolazione ormonale € 2.800 

 Include 
o procedure di laboratorio 
o costo Casa di Cura 
o onorario anestesista 

 Non include 
o eventuale congelamento embrionale (vedi infra) 
o eventuale coltura a blastocisti (vedi infra) 

 se non si effettua il transfer embrionale per qualunque ragione, il costo è comunque dovuto 
interamente 

Questa quota: 

 non è finanziabile in rate mensili 

ICSI stimolata con screening genetico pre-impianto € 4.300 fino a n=3 blastocisti analizzate  

 Include: 
o procedure di laboratorio (incluso ICSI) 
o costo Casa di Cura 
o onorario anestesista 
o analisi fino a n=3 blastocisti 

 dalla 4° blastocisti analizzata in poi, il costo aggiuntivo è di € 350 per ogni 
blastocisti ulteriore analizzata 

o 1° transfer embrionale 
 dal 2° transfer in poi si applicano i costi del transfer di embrioni congelati 



 
 se non si ritrovano embrioni idonei al transfer (embrioni con anomalie, mancata formazione 

di blastocisti, o di aneuploidie cromosomiche) o se non si procede al transfer per altre 
ragioni (per volontà della coppia, motivi di salute) deve essere comunque corrisposto l'intero 
importo 

 Non include 
o congelamento embrionale (obbligatorio, vedi infra) 
o coltura a blastocisti (obbligatoria, vedi infra) 

 in caso di ripetizione di un 2° ciclo entro 6 mesi dal precedente fallito, il costo è di € 3.800 
 se non si ritrovano ovociti a seguito del prelievo, il costo dovuto è di € 2.350 

Questa quota: 

 non è finanziabile in rate mensili 

Transfer embrioni congelati € 1.250  

 Include 
o procedure di laboratorio 
o degenza day hospital 

Questa quota: 

 non è finanziabile in rate mensili 

Preservazione della fertilità (congelamento ovociti) € 2.500  

 Include 
o procedure di laboratorio 
o degenza day hospital 

Questa quota: 

 non è finanziabile in rate mensili 

Ovodonazione con n=8 ovociti crioconservati  

 1° RATA: € 3.200 n=8 OVOCITI  
o eventuale garanzia di n=2 blastocisti € 300 

 2° RATA : € 1.500 da versare il giorno della ICSI (modalità di pagamento: 
assegno,carta,bancomat) 

 3°RATA : € 500 da versare il giorno del transfer  

Questa quota: 

 non è finanziabile in rate mensili 

 
 
 



 
Spese accessorie da sommarsi all'onorario della clinica 

 Congelamento embrionale € 500  
 Coltura a blastocisti: € 500  


