
LISTINO PREZZI (valido dal 20.1.2020) 

CLINICA DI MEDICINA RIPRODUTTIVA E GINECOLOGIA DI ZLIN 

PAZIENTI SENZA ASSICURAZIONE SANITARIA  

 

CONSULENZA CON LO SPECIALISTA FIV  

Prezzo include: 
1 ora di consulenza con l´ecografia 
Nota: Se il paziente decide di sottoporsi al trattamento di fecondazione in vitro, tale 
importo verrà detratto dal prezzo del trattamento di FIV.  

100€ 

 

CICLO FIV NATURALE CON IL TRASFERIMENTO DI EMBRIONI (ICSI/PICSI non incluso) 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento, profilo ormonale 
Protocollo di trattamento 
Monitoraggio del ciclo di fecondazione in vitro 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) per entrambi i partner 
Prelievo di ovociti in anestesia generale 
Analisi dello sperma del partner 
Trasferimento di embrioni 
Coltura embrionale estesa 
Prezzo non include: 
ICSI 
Schiusa assistita 
Crioconservazione degli embrioni 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard  
Ciclo naturale annullato prima del prelievo dell'uovo 
Ciclo naturale annullato dopo il prelievo dell'uovo (ICSI/PICSI non incluso) 
Ciclo naturale annullato prima del trasferimento dell'embrione 

900€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200€ 
400€ 
600€ 

 

STIMOLAZIONE FIV MINIMA CON LO TRASFERIMENTO DI EMBRIONI (ICSI/PICSI non inclusi))  

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento, profilo ormonale 
Protocollo di trattamento 
Monitoraggio dei test STD del ciclo di fecondazione in vitro (HIV, Hep B, C e Sifilide) per 
entrambi i partner 
Prelievo di ovociti in anestesia generale 
Analisi dello sperma del partner 
Trasferimento di embrioni 
Coltura embrionale estesa con la stimolazione minima (giorno 2-6) 
Crioconservazione dello sperma (la condizione è un campione di sperma di buona qualità 
che significa almeno astenozoospermia 15%) 
Prezzo non include: 
Fecondazione degli ovociti (ICSI/PICSI) 
Schiusa assistita 
vetrificazione 
Crioconservazione degli embrioni 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard  
Stimolazione minima annullata prima del prelievo dell'uovo  
Stimolazione minima annullata dopo il prelievo dell'uovo (ICSI/PICSI non incluso)  
Stimolazione minima annullata prima dell'ET (ICSI non inclusa)  

1.250€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400€ 
550€ 
900€ 



CICLO FIV COMPLETO CON PROPRI OVOCITI 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento, profilo ormonale 
Protocollo di trattamento 
Monitoraggio del ciclo di fecondazione in vitro 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) per entrambi i partner 
Prelievo di ovociti in anestesia generale 
Analisi dello sperma del partner 
Fecondazione con ICSI 
Coltura embrionale estesa o schiusa assistita (giorno 2-6) 
Trasferimento di embrioni 
Crioconservazione dello sperma (la condizione richiede un campione di sperma di buona 
qualità almeno astenozoospermia 15%) 
Prezzo non include: 
Schiusa assistita 
Crioconservazione degli embrioni 
Infuso intralipidico  
Altre tecniche di laboratorio sopra standard  
Ciclo di fecondazione in vitro annullato prima del prelievo degli ovociti  
Ciclo di fecondazione in vitro annullato dopo il prelievo degli ovociti  
Ciclo di fecondazione in vitro annullato prima del trasferimento dell'embrione  

1.990€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100€ 
 
750€ 
1.000€ 
1.600€ 

 

CICLO FIV CON OVOCITI DONATI – TRASFERIMENTO DI EMBRIONI FRESCHI 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 
Protocollo di trattamento 
Analisi del sangue della donatrice di ovociti + screening genetico, medicazione della 
donatrice, monitoraggio del ciclo della donatrice, prelievo di ovociti in anestesia 
generale, compenso della donatrice 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) del partner maschile 
Fecondazione di tutti gli ovociti maturi tramite ICSI 
Coltura embrionale estesa o schiusa assistita (se applicabile) 
Analisi dello sperma del partner 
Trasferimento di embrioni incluso esame del sangue per il livello di progesterone 
Crioconservazione dello sperma (la condizione richiede un campione di sperma di buona 
qualità almeno astenozoospermia 15%) 
Prezzo non include: 
Schiusa assistita 
Crioconservazione degli embrioni 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

4. 690€ 

 

CICLO FIV CON OVOCITI DONATI – TRASFERIMENTO DI EMBRIONI FRESCHI – OFFERTA SPECIALE 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 
Protocollo di trattamento 
Analisi del sangue della donatrice di ovociti + screening genetico, medicazione della 
donatrice, monitoraggio del ciclo della donatrice, prelievo di ovociti in anestesia 
generale, compenso della donatrice 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) del partner maschile 
Fecondazione di tutti gli ovociti maturi tramite PICSI 
EmbryoScope 

5. 100€ 



EmbryoGen – Coltura BlastGen o Embryoglue 
Coltura embrionale estesa o schiusa assistita (se applicabile) 
Analisi dello sperma del partner 
Trasferimento di embrioni incluso esame del sangue per il livello di progesterone 
Crioconservazione dello sperma (la condizione richiede un campione di sperma di buona 
qualità almeno astenozoospermia 15%) 
Prezzo non include: 
Schiusa assistita 
Crioconservazione degli embrioni 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

 

CICLO FIV CON OVOCITI DONATI CON PICSI – TRASFERIMENTO DI EMBRIONI FRESCHI 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 
Protocollo di trattamento 
Analisi del sangue della donatrice di ovociti + screening genetico, medicazione della 
donatrice, monitoraggio del ciclo della donatrice, prelievo di ovociti in anestesia 
generale, compenso della donatrice 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) del partner maschile 
Fecondazione di tutti gli ovociti maturi tramite PICSI 
Coltura embrionale estesa o schiusa assistita (se applicabile) 
Analisi dello sperma del partner 
Trasferimento di embrioni incluso esame del sangue per il livello di progesterone 
Crioconservazione dello sperma (la condizione richiede un campione di sperma di buona 
qualità almeno astenozoospermia 15%) 
Prezzo non include: 
Schiusa assistita  
Crioconservazione di embrioni 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

4. 800€ 

 

CICLO FIV CON OVOCITI DONATI E SPERMA CONGELATO - CRIO EMBRIO TRANSFER 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 
Protocollo di trattamento 
Esami del sangue della donatrice di ovuli + screening genetico, Medicazione della 
donatrice, monitoraggio del ciclo della donatrice, prelievo di ovociti in anestesia 
generale, compenso della donatrice 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) del partner maschile 
Fecondazione di tutti gli ovociti maturi tramite ICSI 
Coltura embrionale estesa o schiusa assistita (se applicabile) 
Vitrificazione di embrioni di qualità e loro conservazione per 1 anno (2 paillettes) 
Criotrasferimento di embrioni incluso esame del sangue per il livello di progesterone 
Crioconservazione dello sperma (la condizione richiede un campione di sperma di buona 
qualità almeno astenozoospermia 15%) 
Prezzo non include: 
Schiusa assistita 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

4. 300€  
 

 

TRASFERIMENTO DI EMBRIONI CONGELATI (FET – frozen embryo transfer) 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 

700€ 



Criotrasferimento di embrioni incluso esame del sangue per il livello di progesterone 
Prezzo non include: 
Farmaci  
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

 

TRASFERIMENTO DI EMBRIONI CONGELATI - EMBRIONI DONATORI 

FET – trasferimento di 1 embrione donatore 
Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 
Compensazione dei donatori 
Criotrasferimento di embrioni comprensivo di analisi del sangue per il livello di 
progesterone – garanzia di 1 blastocisti 
Prezzo non include: 
Farmaci 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

1.400€ 

FET – trasferimento di 2 embrioni donatori 
Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 
Compensazione dei donatori 
Criotrasferimento di embrioni comprensivo di analisi del sangue per il livello di 
progesterone – garanzia di 2 blastocisti 
Prezzo non include: 
Farmaci 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

2.300€ 

 

TRASFERIMENTO DI EMBRIONI CONGELATI – TRASFERIMENTO DI EMBRIONI CONGELATI DI 
EMBRIONI DONATI GENETICAMENTE TESTATI 

FET – trasferimento di 1 embrione congelato crioconservato geneticamente testato 
Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento 
Compensazione dei donatori 
Criotrasferimento di embrioni comprensivo di analisi del sangue per il livello di 
progesterone – garanzia di 1 blastocisti 
Esame genetico dell'embrione 
Prezzo non include: 
Farmaci 
Altre tecniche di laboratorio sopra standard 

1.800€ 

 

VITRIFICAZIONE OVOCITI 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento, profilo ormonale 
Protocollo di trattamento 
Monitoraggio del ciclo di fecondazione in vitro 
Prelievo di ovociti in anestesia generale 
Vitrificazione degli ovociti – prime 2 paillette (4 ovociti) 
Conservazione degli ovociti vitrificati per 1 anno 
Prezzo non include: 
Farmaci necessari per la stimolazione ovarica 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) 

1.500€ 

 



CICLO FIV CON OVOCITI VITRIFICATI 

Prezzo include: 
Consulenze ed ecografie durante il ciclo di trattamento, profilo ormonale 
Analisi dello sperma del partner 
Scongelamento degli ovociti 
Coltura embrionale estesa o schiusa assistita (se applicabile) 
ICSI 
Trasferimento di embrioni incluso esame del sangue per il livello di progesterone 
Prezzo non include: 
Farmaci necessari per la stimolazione ovarica 
Test STD (HIV, Hep B, C e Sifilide) 
Crioconservazione degli embrioni 

1.500€  
 

 

TECNICHE DI LABORATORIO SOPRA STANDARD 

ICSI 1 – 7 ovociti   40€ 

ICSI di tutti gli ovociti più di 8 ovociti 300€  

PICSI oltre a ICSI 160€ 

Schiusa assistita Rilascio dell'embrione dalla Zona pellucida 
prima di ET 

200€  
 

Embriogen / Blastgen Coltivazione di embrioni in terreni a supporto 
della comunicazione endometrio-embrione 
(pagamento aggiuntivo per coltivazione 
estesa) 

160€  
 

EmbryoScope Monitoraggio continuo degli embrioni 200€  

Embryoglue  
 

Mezzo di supporto per l'impianto di embrioni 160€ 
 

Infusione intralipidica  100€  

Crioconservazione degli embrioni 
 

Prime 2 cannucce (1 o 2 embrioni in ogni 
cannuccia) Conservazione per 1 anno 

250€  
 

Crioconservazione di 
embrioni/sperma/ovociti 

Ogni cannuccia in più 
 

  50€  
 

Crioconservazione dello sperma Prime 2 cannucce 200€  

Crioconservazione dello sperma al di 
fuori dell'orario di chirurgia 

Prime 2 cannucce, oltre alla 
crioconservazione dello sperma 

200€  
 

Embrioni/ovociti o conservazione dello 
sperma senza test per malattie 
sessualmente trasmissibili (o se risultati 
positivi per malattie sessualmente 
trasmissibili) 

Conservazione per 1 anno 
 

600€ 

Embrioni/ovociti o conservazione dello 
sperma senza test per malattie 
sessualmente trasmissibili (o se risultati 
positivi per malattie sessualmente 
trasmissibili) 

Conservazione per 1 mese   50€  
 

Test STD Malattie trasmesse sessualmente  100€  

SPG  Analisi dello sperma   40€  

Frammentazione del DNA  Test di frammentazione del DNA spermatico 100€  

Analisi dell'integrità acrosomiale    50€ 

MACS Smistamento cellulare attivato 
magneticamente 

250€  



Fertile Plus  Separazione degli spermatozoi mediante chip 
microfluidico 

140€  

Fertile  Separazione degli spermatozoi mediante chip 
microfluidico 

180€  
 

TESE  
 

Prelievo microchirurgico dello sperma dal 
testicolo (anestesia generale inclusa) 

700€  
 

Anestesia generale    80€  

Coltura dell'embrione prima della FET Coltivazione di embrioni scongelati prima 
della FET per più di 12 ore  

  50€  
 

Sperma donatore  300€ 

Estensione dello stoccaggio di 
embrioni/ovociti/spermatozoi  
crioconservati per un anno 

 100€ 

PML Esame della maturità degli ovociti mediante 
microscopio a polarizzazione 

200€ 

Camera d'albergo per la raccolta dello 
sperma 

   45€ 
 

 

ANALISI DELLA RICETTIVITA' ENDOMETRIALE 

Test ERA – 1° campione  
Test ERA – 2° campione  
Test ERA – 3° campione  

1.100€ 
   900€ 
   600€ 

 

DIAGNOSI E SCREENING GENETICI PREIMPIANTO 

PGT-A TEST GENETICI PREIMPIANTO PER ANEUPLOIDIE  

Screening aneuploidie (1 embrione)*  450€ 

Screening aneuploidie (ogni embrione in più)*  350€ 

PGT-M Test genetici preimpianto per malattie monogeniche/singole gene  prezzo 
individuale 

*inclusi biopsia del trofetoderma e crioconservazione  

 

TRASPORTO DI CELLULE UMANE 

Tassa amministrativa per il trasporto di cellule umane  200€  

Importazione/esportazione del campione presso la nostra clinica prezzo 
individuale 

 

SALA OPERATORIA 

Isteroscopia (anestesia generale esclusa)  
HyFoSy - test di pervietà delle tube di Falloppio (anestesia generale non inclusa)  
Sala di risveglio – 1 giorno di carica (altre procedure rispetto a FIV+ET, FET, MESA/TESE)  
Puntura di cisti ovariche sotto controllo ecografico (anestesia generale esclusa)  
Prelievo microchirurgico di spermatozoi MESA/TESE dal testicolo (inclusa anestesia 
generale)  
Anestesia generale  

400€ 
100€ 
  20€ 
 
  50€ 
700€ 
  85€ 

 

VISITA UROLOGICA 

Visita urologica completa  
Ecografia urologica  

25€ 
17€ 

 



ANALISI DI LABORATORIO 

STD (malattie a trasmissione sessuale) HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, HIV, RRR, SYF  90€ 

HBsAg  20€ 

Anti-HBc 20€ 

Anti-HC 20€ 

HIV 20€ 

Sifilide  25€ 

Profilo ormonale completo: LH, FSH, E2, PRL, PRG, T3, T4, TSH, ATPO  40€ 

Pannello tiroide: T3, T4, TSH, ATPO  25€ 

Test di gravidanza : hCG  15€ 

Test di gravidanza completo: E2, hCG, Pg  25€ 

Prolattina  15€ 

Progesterone  15€ 

AMH (ormone antimulleriano)  30€ 

Test gruppo sanguigno + fattore Rh  25€ 

Test gruppo sanguigno + fattore Rh + 1° anticorpi  30€ 

Test immunologico – test anticorpi  80€ 

Cellule Natural Killer (NK) – analisi del sangue  55€ 

Cellule NK uterine  75€ 

Chlamydia trachomatis – esame di urine, di sangue o tampone cervicale (metodo PCR)  65€ 

Specie Mycoplasma - tampone cervicale (metodo PCR)  65€ 

Specie Ureaplasma - tampone cervicale (metodo PCR)  65€ 

Pannello fegato  15€ 

Coagulazione  25€ 

Analisi urine + sedimento (analisi biochimica)  10€ 

Emocromo completo senza differenziale  10€ 

Emocromo completo con differenziale  20€ 

CRP ( proteina C reattiva )  15€ 

CA 125, HE4  55€ 

CA 19-9 30€ 

CEA ( Antigene Carcinoembrionale )  20€ 

Folato  20€ 

Toxoplasmosi  70€ 

Valutazione istologica della biopsia endometriale (2 campioni)  50€ 

Mutazioni trombofiliche (Fa V Leiden, Fa II Protrombina, MTHFR (C677T+ A1298C)  170€ 

Mutazioni trombofiliche estese (Fa V Leiden, Fa V R2, Fa II Protrombina, MTHFR 
(C677T+A1298C), Fa XIII, PAI-1, ECPR  

220€ 

Test del cariotipo  210€ 

Fibrosi cistica – 35 mutazioni + Tn + TGn polimorfismo  220€ 

Microdelezione del cromosoma Y  120€ 

Sindrome dell'X fragile (FXS)  150€ 

 

GINECOLOGIA – PROCEDURE  D´AMBULATORIO 

Visita ginecologica  25€ 

Citologia cervicale  10€ 

Consultazione con il ginecologo /1 ora  45€ 

Ultrasuoni  20€ 

Colposcopia  10€ 

Citologia a base liquida  25€ 



Applicazione della forma iniettabile di controllo delle nascite  10€ 

Prescrizione medicazione ritardata mestruale  10€ 

Speculum vaginale monouso    2€ 

Inserimento e rimozione di IUD (dispositivo intrauterino)  45€ 

Foto dell´ecografica    2€ 

Vaccinazione    5€ 

Foto dell´ecografia    5€ 

 


