LISTINO PREZZI - FIV

Questo listino prezzi si applica alle prestazioni totalmente a carico dell’utente che non può usufruire di
un‘assicurazione sanitaria nella Repubblica Ceca.

Per i pagamenti in € è valido il tasso di conversione fisso 1 EUR: 25,495 CZK.


Le prestazioni e le procedure terapeutiche possono essere pagate in contanti o con carta di credito
(in EURO o in CZK).



I farmaci per la stimolazione possono essere pagati in contanti o con carta di credito (solo in CZK).

PRIMO CONSULTO

100 €

■

CONSULTO VIA SKYPE/TELEFONO

100 €

■

CONSULTO DI PERSONA PRESSO LA CLINICA

200 €

Nel caso la cliente si sottoponga al trattamento in qualsiasi clinica GENNET, tale importo verrà detratto dal costo
totale del trattamento.

■

QUOTA PER UN SUCCESSIVO CONSULTO PER IL CICLO DI TRATTAMENTO
□

CICLO COMPLETO DI ICSI
■

■

■

50 €

Il consulto di 30 minuti può avvenire di persona, telefono o via skype

2 400 €

NEL PREZZO SONO INCLUSI:
□

Consulto medico ed ecografie durante il ciclo di trattamento

□

Test per HIV, epatite B, epatite C e sifilide di entrambi i partner (effettuato entro e non oltre il giorno
del pick-up)

□

Pick-up e anestesia totale

□

Spermiogramma del partner

□

ICSI, coltivazione prolungata, eventuale hatching assistito

□

Transfer embrionale (ET)

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
□

Altri metodi di laboratorio complementari, in base alle indicazioni del medico / embriologo e secondo
le richieste del cliente

□

Farmaci per la stimolazione

METODI PAGAMENTI:
□

600 € da saldare entro l´inizio della stimolazione

□

600 € nel giorno del pick-up

□

1200 € nel giorno del transfer embrionale o nel giorno del congelamento degli embrioni. Se il transfer
non viene effettuato, l'importo non verrà addebitato.

□

Metodi complementari di laboratorio nel giorno del transfer.
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■

Con un trattamento di ICSI è possibile scegliere gratuitamente:
□

Transfer da congelato: per ogni ciclo di ICSI con transfer embrionale ha diritto ad un transfer
da congelato (KET) gratis


Questa offerta è valida solamente per le nuove pazienti che non si sono mai
sottoposte ad alcun trattamento presso la nostra clinica



Il prelievo ovocitario deve essere effettuato entro la fine del 2018



Si ha diritto al transfer da congelato (KET) solo nel caso in cui sia stato possibile
congelare degli embrioni rimanenti dal ciclo di ICSI



Il transfer da congelato deve essere effettuato entro 6 mesi dal transfer da fresco.



Si ha diritto al transfer da congelato (KET) gratis solo se il ciclo di ICSI non ha avuto
successo, ovvero non è stato confermato il battito cardiaco del feto



Il costo del transfer da congelato (KET) non può essere detratto dal costo del ciclo
di ICSI nel caso non siano rimasti embrioni da congelare



Il numero di trattamenti per questa offerta è limitato!

□ EmbryoGlue: se non siete interessati al transfer da congelato gratis, potete scegliere l'uso
della speciale tecnica di laboratorio EmbryoGlue da abbinare al ciclo di ICSI
□

L'offerta non è combinata, quindi si può scegliere solo l'EmbryoGlue oppure il transfer da congelato
gratis. Le informazioni sulla variante scelta dell’offerta devono essere comunicate al più tardi nel
giorno del transfer.

600 €

TRANSFER EMBRIONALE DA CONGELATO (KET)
■

■

NEL PREZZO SONO INCLUSI:
□

Consulto medico ed ecografie durante il ciclo di trattamento

□

Preparazione degli embrioni, coltivazione prolungata fino alla fase di blastocisti se possibile,
eventualmente hatching assistito

□

Transfer embrionale

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
□

Farmaci e altri metodi di laboratorio complementari in base alle indicazioni del medico / embriologo
e secondo le richieste del cliente

CICLO CON VITRIFICAZIONE DI OVOCITI PROPRI
■

■

NEL PREZZO SONO INCLUSI:
□

Consulto medico ed ecografie durante il ciclo di trattamento

□

Test per HIV, epatite B, epatite C e sifilide entrambi i partner (effettuato entro e non oltre il giorno del
pick-up)

□

Pick-up e anestesia totale

□

Congelamento di ovociti con vitrificazione (2 straw – 4 ovociti)

□

Conservazione per 1 anno

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
□

Ogni straw in più (2 ovociti)

□

Farmaci per la stimolazione

CICLO DI OVODONAZIONE CON GARANZIA
■

1000 €

22 €

4 900 €

NEL PREZZO SONO INCLUSI:
□

Consulto medico ed ecografie durante il ciclo di trattamento

□

Costi collegati con la stimolazione della donatrice (monitoraggio del ciclo della donatrice e prelievo
ovocitario, farmaci per la donatrice, rimborso spese alla donatrice)
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■

□

Test per HIV, epatite B, epatite C e sifilide del partner della ricevente

□

Spermiogramma + congelamento dello sperma del partner e conservazione per 1 anno

□

ICSI, coltivazione prolungata, ev. hatching assistito

□

Transfer embrionale

□

Programma con garanzia: si garantiscono alla cliente almeno 6 ovociti maturi dalla donatrice e 2
embrioni adatti al transfer (al 3° giorno di coltivazione). Per ottenere la garanzia deve la qualità del
liquido seminale deve essere classificata dai nostri embriologi come buona (normospermia). Se non
siamo in grado di rispettare la garanzia e la paziente non rimane incinta offriamo automaticamente
un ciclo successivo gratuito.

□

Il terzo ciclo gratis spetta alla cliente che non rimane incinta (conferma del battito cardiaco del feto)
dopo due cicli di ovododazione da noi (dopo aver trasferito tutti gli embrioni creati in questi cicli) e
con una qualità del liquido seminale sufficiente (normospermia) in entrambi i cicli.

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
□

Altri metodi di laboratorio complementari in base alle indicazioni del medico / embriologo e secondo
le richieste del cliente

□

Farmaci per la ricevente

La cauzione di 500 € deve essere pagata nel giorno della conferma della data del trattamento.
Il saldo da pagare deve essere corrisposto entro e non oltre 10 settimane prima del pick-up della
donatrice.

■

Con un trattamento di ovodonazione è possibile scegliere gratuitamente:
□

Transfer da congelato: per ogni ciclo di ovodonazione con transfer embrionale ha diritto ad
un transfer da congelato (KET) gratis


Questa offerta è valida solamente per le nuove pazienti che non si sono mai
sottoposte ad alcun trattamento presso la nostra clinica



Il prelievo ovocitario della donatrice deve essere effettuato entro mese di marzo
2019



Si ha diritto al transfer da congelato (KET) solo nel caso in cui sia stato possibile
congelare degli embrioni rimanenti dal ciclo di ovodonazione.



Il transfer da congelato deve essere effettuato entro 6 mesi dal transfer da fresco.



Si ha diritto al transfer da congelato (KET) gratis solo se il ciclo di ovodonazione
non ha avuto successo, ovvero non è stato confermato il battito cardiaco del feto



Il costo del transfer da congelato (KET) non può essere detratto dal costo del ciclo
di ovodonazione nel caso non siano rimasti embrioni da congelare



Il numero di trattamenti per questa offerta è limitato!

□

EmbryoGlue: se non siete interessati al transfer da congelato gratis, potete scegliere l'uso
della speciale tecnica di laboratorio EmbryoGlue da abbinare al ciclo di ovodonazione

□

L'offerta non può essere combinata, quindi col trattamento di ovodonazione si può scegliere solo
l'EmbryoGlue oppure il transfer da congelato gratis. Le informazioni sulla variante scelta dell’offerta
devono essere comunicate al più tardi nel giorno del transfer.

EMBRIODONAZIONE DA CONGELATO CON GARANZIA
■

NEL PREZZO SONO INCLUSI:
□

Consulto medico ed ecografie durante il ciclo di trattamento

□

Costi associati con la stimolazione della donatrice (inclusi farmaci per la donatrice)

□

Prezzo per 1 embrione

1 300 €

□

Prezzo per 2 embrioni

2 600 €

□

Garanzia di un embrione adatto al transfer al 5° giorno di coltivazione (blastocista) + ev. hatching
assistito

□

Garanzia di precedenza nel caso di insuccesso nello scongelamento di embrioni donati. Il
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pagamento si effettua solo per gli embrioni realmente trasferiti
□

■

Terzo ciclo gratis per la cliente che non rimane incinta (conferma del battito cardiaco del feto) dopo
due cicli di embriodonazione presso la nostra clinica e se nel 1° e 2° ciclo di embriodonazione sono
stati trasferite due blastocicisti si ha diritto al 3° ciclo gratis con transfer di 2 blastocisti.

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
□

Altri metodi di laboratorio complementari in base alle indicazioni del medico / embriologo e secondo
le richieste del cliente

□

Farmaci

La cauzione di 500 € deve essere pagata nel giorno della conferma della data del trattamento.

MATERNITÀ SURROGATA
□

Con il servizio di madre surrogata oltre al ciclo terapeutico selezionato si deve corrispondere la
somma di € 1 300

□

Questo costo include la preparazione e il trattamento della madre surrogata, il consulto con un legale
ma non include i farmaci e gli esami del sangue

□

Requisiti per accedere al trattamento con madre surrogata:
□

Indicazioni mediche

□

Almeno uno dei partner deve essere genitore biologico del bambino

□

Sia la madre surrogata che la madre del futuro bambino devono avere la cittadinanza
ceca

□

Approvazione da parte della commissione etica del GENNET

PROGRAMMA FEDELTÀ DELLA CLINICA GENNET
Per ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia, abbiamo creato il Programma Fedeltà GENNET. Apprezziamo che
molti dei nostri clienti continuano a preferirci anche in caso di un ciclo senza successo.
L'idea è semplice: dopo ogni ciclo, i nostri clienti ricevono un buono sconto del 10% per il successivo ciclo. Nel caso
in cui essi stessi non utilizzano tale sconto, possono cederlo a degli amici. Il buono è valido per 12 mesi dalla data
di emissione.

METODI E PROCEDURE DI LABORATORIO SUPPLEMENTARI
■

SPERMIOGRAMMA

■

TEST DI FRAMMENTAZIONE DEL DNA NEL LIQUIDO SEMINALE (METODO TUNNEL)

■

UTILIZZO DELLO SPERMA DI DONATORE

150 €

■

PRENOTAZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE

150 €

□

51 €
118 €

La prenotazione è valida per 1 anno, successivamente viene addebitata come conservazione di
materiale biologico

■

TESE (istologia compresa)

■

PICSI

150 €

■

IMSI

706 €

■

EMBRIOSCOPIO

300 €

□
■

■
■

Monitoraggio permanente degli embrioni (deve essere richiesto entro e non oltre due giorni prima del
pick-up)
204 €

EMBRIOGEN
□

Terreno di coltura (si può usare fino al terzo giorno di coltivazione)

□

E' necessario effettuare la prenotazione al massimo entro il 1°giorno di stimolazione.
180 €

EMBRIOGLUE
□

Terreno di supporto all’impianto dell’embrione (prenotabile entro 2 giorni prima transfer embrionale)

HATCHING ASSISTITO
□

1 500 €

78 €

Per un embrione
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CONGELAMENTO E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE
BIOLOGICO
■

CRIOCONSERVAZIONE DEGLI SPERMATOZOI

■

VITRIFICAZIONE

■

□

Vitrificazione fino a due straw (4 ovociti / embrioni)

□

Ogni straw in più (2 ovociti / embrioni)

CONSERVAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO
□

118 €
235 €
22 €
150 €

Quota annua

SERVIZI AMBULATORIALI SUPPLEMENTARI
■

CONSULTO CON UROLOGO / ANDROLOGO
□

■
■

Di persona / per telefono / skype di 60 minuti

CONSULTO DEGLI ESAMI CON UROLOGO / ANDROLOGO
□

100 €
50 €

Di persona / per telefono / skype di 30 minuti

ESAMI PREOPERATORI
□

Elettrocardiogramma

□

Esami del sangue e delle urine

□

Esami del medico internista e consulto dei referti

129 €

■

ELETTROCARDIOGRAMMA

■

ESAME INTERNISTA

■

APPLICAZIONE DI FLEBO INTRAVENOSA

100 €

■

APPLICAZIONE DI LAVAGGIO INTRAUTERINO

100 €

■

IRRITAZIONE DELL’ENDOMETRIO AMBULATORIALE

■

ISTEROSCOPIA – IRRITAZIONE ENDOMETRIALE / DIAGNOSTICA

■

ANESTESIA TOTALE

100 €

■

ERA TEST

872 €

□

24 €
59 €

40 €
300 €

Il prezzo non include l‘anestesia che si paga separatamente

GESTIONE AMMINISTRATIVA
■

TASSE AMMINISTRATIVE
□

20 €

Prescrizioni mediche / richieste mediche / conferma del pagamento

■

COPIA DELLA CARTELLA CLINICA

19 €

■

ESTRATTO DELLA CARTELLA CLINICA

9€

■

INVIO RACCOMANDATA ALL’ESTERO

5€

Si prega di leggere le condizioni di annullamento delle cliniche GENNET.
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