
 
ONORARIO MEDICO PER N=1 TRATTAMENTO PROCREAZIONE ASSISTITA DI II 

LIVELLO (FECONDAZIONE IN VITRO ETEROLOGA FEMMINILE-OVODONAZIONE 

 
€ 2.300 in unica soluzione anticipato al momento della prenotazione. Include: 

 creazione cartella clinica per ogni Coppia 
 fase di studio del dossier 
 compilazione di ricette personalizzate per ogni Coppia 
 piano terapeutico (se applicabile) 
 lista esami di preparazione 
 preparazione endometriale o ciclo naturale 

Questa quota: 

 è finanziabile in rate mensili 
 non include il transfer embrionale (da saldare solo in caso di esecuzione) 
 non include gli onorari della Casa di Cura (non finanziabili) 
 non è rimborsabile per nessuna causa (inclusa gravidanza spontanea o decisione della coppia 

di non procedere col trattamento) 
 in caso di fallimento del primo ciclo, Euro 500 vengono detratte da n=1 ciclo successivo 

prenotato entro 6 mesi dal ciclo fallito 
 non include gli esami di preparazione al ciclo 

Spese accessorie eventuali da sommarsi all'onorario medico 

 € 500 anticipate per n=1 transfer di embrioni non congelati 
o questa quota è dovuta solo se si procede a transfer embrionale a fresco 

 € 1.000 per n=1 transfer di embrioni congelati 
o questa quota è dovuta solo se si procede a transfer embrionale di embrioni congelati 
o include la preparazione endometriale 
o non include le ecografie di controllo 

 € 500 anticipate per ciclo di ecografie di controllo (qualunque numero necessario dalla 
prima in poi) durante la stimolazione o preparazione endometriale. 

o questa quota è dovuta solo se si eseguono le ecografie in sede 
o non rimborsabile qualunque sia il numero di ecografie effettivamente eseguite 
o è dovuta al momento della prima ecografia di controllo 
o è finanziabile se pagata contestualmente all'onorario medico 

 € 850 anticipate per esami di preparazione andrologici e ginecologici eseguiti in sede 
o tamponi genitali femminili completi (include eventuale terapia medica) 
o colposcopia 
o test del papilloma virus 
o esame clinico senologico (escluso ecografia e/o mammografia con tomosintesi) 
o visita andrologica 
o ecografia testicolare 
o tamponi genitali maschili completi (include eventuale terapia medica) 

 
 

Spese accessorie obbligatorie da sommarsi all'onorario medico 



 
 € 150 per la visita di controllo degli esami di preparazione e dei consensi informati 

o in caso di esami incompleti portati in visione la prima volta, gli esami vanno riportati 
in visione e la spesa deve essere sostenuta nuovamente 

o in caso di invio di esami via email, questa quota va saldata anticipatamente 
o è finanziabile se pagata contestualmente all'onorario medico 

 


