LISTINO - PREZZI IMMUNOLOGIA - IT

Questo listino prezzi si applica alle prestazioni totalmente a carico del paziente.

PANNELLO APPROFONDITO DI ANALISI IMMUNOLOGICHE IN CASO
DI STERILITÁ (MANCATO CONCEPIMENTO)
■

1 230 €

Il prezzo comprende:


Parametri di base degli anticorpi - concentrazione degli anticorpi IgA, IgG, IgM



Parametri di base immunitaria cellulare - quadro ematologico e numero di cellule T, B e Natural Killer
comprese le sottopopolazioni cellulari Th, Tc, NKT



Marker delle infiammazioni – CRP



Analisi dei valori autoimmuni della tiroide - anticorpi antiperossidasi tiroidea (TPO)



Celiachia - anticorpi anti-transglutaminasi tissutale (tTg) IgA



Malattie autoimmuni - anticorpi antinucleo (ANA), tipizzazione ENA (SSA, SSB, Sm, Sm/RNP, Scl-70,
Jo-1)



Antifosfolipidi - anticorpi anti annessina V, protrombina, profilo APLA (cardiolipina, beta-2glicoproteina, fosfatidilserina, fosfatidilinositolo, acido fosfatidico).



Esami blocco riproduttivo - anticorpi anti ovaio, anti zona pellucida e anti spermatozoi nel siero



Riserva ovarica - ormone antimulleriano AHM



Test cellulari


Determinazione dell'attività delle NK (dopo stimolazione con mitogeni, sperma e
trofoblasto *)



Determinazione delle citochine embriotossiche / embrioprotettive (dopo la stimolazione
con mitogeni, spermatozoi e *trofoblasto)

I prelievi vengono effettuati dal Lunedì al Giovedì entro le ore 15:00

PANNELLO APPROFONDITO DI ANALISI IMMUNOLOGICHE

1 251 €

IN CASO DI INFERTILITÁ (ABORTI RIPETUTI)
■

Il prezzo comprende:


Parametri di base degli anticorpi - concentrazione degli anticorpi IgA, IgG, IgM



Parametri di base immunitaria cellulare - quadro ematologico e numero di cellule T, B e Natural Killer
comprese le sottopopolazioni cellulari Th, Tc, NKT



Linfociti T regolatori - numero di cellule che forniscono risposta immunitaria tollerogenica (Treg)



Marker delle infiammazioni – CRP



Analisi dei valori autoimmuni della tiroide - anticorpi antiperossidasi tiroidea (TPO)



Celiachia - anticorpi anti-transglutaminasi tissutale (tTg) IgA



Malattie autoimmuni - anticorpi antinucleo (ANA), tipizzazione ENA (SSA, SSB, Sm, Sn/RNP, Scl-70,
Jo-1)



Antifosfolipidi - anticorpi anti annessina V, protrombina, profilo APLA (cardiolipina, beta-2glicoproteina, fosfatidilserina, fosfatidilinositolo, acido fosfatidico).
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Riserva ovarica - ormone antimulleriano AHM



Test cellulari


Determinazione dell'attività delle NK (dopo stimolazione con mitogeni, sperma e
trofoblasto *)



Determinazione delle citochine embriotossiche / embrioprotettive (dopo la stimolazione
con mitogeni, spermatozoi e *trofoblasto)

I prelievi vengono effettuati dal Lunedì al Giovedì entro le ore 15:00

ANALISI IMMUNOLOGICA COMPLETA A LIVELLO RIPRODUTTIVO
■

1 393 €

Il prezzo comprende


Parametri di base degli anticorpi - concentrazione degli anticorpi IgA, IgG, IgM



Parametri di base immunitaria cellulare - quadro ematologico e numero di cellule T, B e Natural Killer
comprese le sottopopolazioni cellulari Th, Tc, NKT



Linfociti T regolatori - numero di cellule che forniscono risposta immunitaria tollerogenica (Treg)



Marker delle infiammazioni – CRP



Esame complementi – C3, C4, MBP



Analisi dei valori autoimmuni della tiroide - anticorpi antiperossidasi tiroidea (TPO)



Celiachia - anticorpi anti-transglutaminasi tissutale (tTg) IgA



Malattie autoimmuni - anticorpi antinucleo (ANA), tipizzazione ENA (SSA, SSB, Sm, Sn/RNP, Scl-70,
Jo-1), anticorpi antinucleosoma



Antifosfolipidi - anticorpi anti annessina V, protrombina, profilo APLA (cardiolipina, beta-2glicoproteina, fosfatidilserina, fosfatidilinositolo, acido fosfatidico).



Esami blocco riproduttivo - anticorpi anti ovaio, anti zona pellucida e anti spermatozoi nel siero



Riserva ovarica - ormone antimulleriano AHM



Allergia allo sperma – sIgE del plasma seminale



Test cellulari


Determinazione dell'attività delle NK (dopo stimolazione con mitogeni, sperma e
trofoblasto *)



Determinazione delle citochine embriotossiche / embrioprotettive (dopo la stimolazione
con mitogeni, spermatozoi e *trofoblasto)

I prelievi vengono effettuati dal Lunedì al Giovedì entro le ore 15:00

ESAME IMMUNOLOGICO DEL LIQUIDO SEMINALE
■

228 €

Il prezzo comprende:


Numero e vitalità degli spermatozoi mediante citometria di flusso



Numero dei leucociti nel liquido seminale mediante citometria di flusso



Qualità di acrosoma – presenza della proteina acrosomiale e integrità acrosomiale mediante
citometria a flusso



Presenza di cellule vive e apoptosi



SperMARtest – presenza di anticorpi nel liquido seminale (detenzione diretta)

I prelievi vengono effettuati dal Lunedì al Venerdì entro le ore 15:00
International Patient Office | Na Poříčí 26 | 110 00 Prague 1
email: ivf@gennet.eu | www.gennet.eu
01/07/2018-V11
2/3

LISTINO - PREZZI IMMUNOLOGIA - IT

ESAME IMMUNOLOGICO DEL SANGUE
DEL PARTNER MASCHILE
■

206 €

Il prezzo comprende:


Parametri di base degli anticorpi - concentrazione degli anticorpi IgA, IgG, IgM



Parametri di base immunitaria cellulare - quadro ematologico e numero di cellule T, B e
Natural Killer comprese le sottopopolazioni cellulari Th, Tc, NKT



Marker delle infiammazioni – CRP



Analisi dei valori autoimmuni della tiroide - anticorpi antiperossidasi tiroidea (TPO)



Celiachia - anticorpi anti-transglutaminasi tissutale (tTg) IgA



Malattie autoimmuni - anticorpi antinucleo (ANA)

I prelievi vengono effettuati dal Lunedì al Venerdì entro le ore 15:00
*La stimolazione delle cellule Natural Killer e linfociti possono essere utilizzati gli spermatozoi del partner
(è necessario lasciare un campione di liquid seminal del partner).
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