
LISTINO RIPRODUZIONE ASSISTITA
Auto-payeurs

Il listino prezzi per le pazienti che non sono assicurati con nessuna delle compagnie di assicurazione sanitari in 
Repubblica Ceca.
I prezzi sono fissati in EUR, i pagamenti possono essere effettuati con carta o in contanti, per l‘eventuale conversione 
in CZK verrà utilizzato il tasso di cambio attualmente in vigore annunciato dalla ČNB. 

PRIMO CONSULTO

CONSULTO VIA SKYPE/TELEFONO 0 €

CONSULTO DI PERSONA PRESSO LA CLINICA 0 €

QUOTA PER UN SUCCESSIVO CONSULTO PER IL 
CICLO DI TRATTAMENTO

Il consulto di 30 minuti può avvenire di 
persona, telefono o via skype 50 €

CICLO COMPLETO DI ICSI 2 900 €

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, hatching assistito se necessario
 ✓ Transfer embrionale (ET)
 ✓ Se effettuate seconda ecografia presso la nostra clinica, esami preoperatori avete gratis.

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 PAGAMENTO:
• 1000 € da saldare entro l´inizio della stimolazione.
• 1000 € nel giorno del pick-up. Se non sarà possibile procedere con il prelievo ovocitario tale importo non

verrá addebitato.
• 900 € 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.

TRANSFER EMBRIONALE DA CONGELATO (KET) 900 €

NEL PREZZO SONO INCLUSI:
 ✓ Consulto medico ed ecografie durante il ciclo di trattamento.
 ✓ Preparazione degli embrioni
 ✓ 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.
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CICLO CON VITRIFICAZIONE DI OVOCITI PROPRI 1 900 €

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 (max. 6 ovociti)
 ✓ Crioconservazione degli ovociti per 1 anno

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
 × Ogni straw in più (max. 3 ovociti) 25 €
 × Farmaci per la stimolazione

METODI PAGAMENTO:
• 600 € da saldare entro l´inizio della stimolazione
• 1 300 € nel giorno del pick-up. Se non sarà possibile procedere con il prelievo ovocitario tale importo non

verrá addebitato.
• In caso di fecondazione degli ovociti e coltivazione degli embrioni, verrà addebitato l‘importo residuo per il

ciclo di fecondazione in vitro. Importo dovuto il giorno del transfer al costo di 1200 €.

CICLO IVF DI OVODONAZIONE 5 900 €

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).

 ✓ Test per HIV, epatite B, epatite C e sifilide del partner della ricevente
 ✓ Spermiogramma + congelamento dello sperma del partner e conservazione per 1 anno (necessario prenotarlo 
prima).

 ✓ ICSI, coltivazione prolungata, hatching assistito se necessario
 ✓ Transfer embrionale
 ✓ Il programma con garanzia: garantisce alla cliente almeno 2 embrioni allo stadio di blastocisti (il quinto 
giorno di coltura) a condizione che la qualità degli spermatozoi non è stata qualificata come OAT 
(oligoastenoteratozoospermia) o peggiore secondo la OMS. Alla cliente che riceve soltanto una blastocisti 
e non diventa gravida (battito cardiaco assente), Le sarà fornito al minimo 1 embrione  dal ciclo asincrono 
(cioè 1 embrione allo stadio di blastocisti usando l´ovocito di una nuova donatrice). La cliente che non riceve 
alcuna blastocisti e non diventa gravida (battito cardiaco assente) ha diritto di chiedere lo sconto del 100 % 
sul successivo ciclo.

 ✓ Il 3° ciclo è gratuito: nel caso in cui la cliente non resti incinta (battito cardiaco assente) nemmeno 
dopo due cicli con ovociti donati nell´ambito della garanzia del 3° ciclo (dopo il trasferimento di tutti gli 
embrioni sviluppati durante questi cicli) e la qualità degli spermatozoi non è stata qualificata come OAT 
(oligoastenoteratozoospermia) o peggiore secondo la OMS.

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

PAGAMENTI:
• 500 € dopo la conferma della data del trattamento
• Il trattamento dovrà essere pagato entro e non oltre il giorno del prelievo degli ovociti.
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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 blastociste 1 600 €
 ✓ Prezzo per 2 blastocisti 3 200 €
 ✓ Garanzia di precedenza nel caso di insuccesso nello scongelamento di embrioni donati. Il pagamento si

       effettua solo per gli embrioni realmente trasferiti.
 ✓ Terzo trattamento gratuito: nel caso in cui la cliente non resti incinta (la gravidanza è accertata tramite

       conferma del battito cardiaco) dopo due trattamenti di embriodonazione si ha diritto al terzo tratttamento
       gratuito. Se nel primo e secondo ciclo sono state trasferite due blastocisti, si ha diritto al terzo transfer di due
       blastocisti. In tutti gli altri casi, nel terzo trattamento si ha diritto al transfer di 1 blastociste.

 ✓ Il diritto di 3° trattamento gratuito è da intendersi se effettuato entro 12 mesi dall‘ultimo trasferimento
       embrionale.

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
 × Altri metodi di laboratorio complementari in base alle indicazioni del medico / embriologo e secondo le 

richieste del cliente.
 × Farmaci 

PAGAMENTI: 
• 500 € dopo conferma di donatori
• Il trattamento dovrà essere pagato entro e non oltre il giorno dell´ embriotransfer.
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TRATTAMENTO CON EMBRIONI DONATI GENETICAMENTE TESTATI PGT-A 

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 blastociste 2 300 €
• Prezzo per 2 blastocisti 4 600 €
• Garanzia di embrione euploide idoneo al trasferimento al 5° giorno di coltura (blastocisti) dopo esame

PGT-A / PGT-SR
• Il terzo ciclo è gratuito se la cliente non rimane incinta (battito cardiaco confermato) anche dopo due

trattamenti con embrioni donati e nel 1° e 2° ciclo di embrioni donati congelati, sono state trasferite due
blastocisti ogni volta, ha diritto a 2 blastocisti libere dopo PGT-A / PGT-SR per trasferimento nel 3° ciclo.

• Il diritto di 3° trattamento gratuito è da intendersi se effettuato entro 12 mesi dall‘ultimo trasferimento
embrionale.

NEL PREZZO NON SONO INCLUSI:
 × Altri metodi di laboratorio complementari in base alle indicazioni del medico / embriologo e secondo le 

richieste del cliente.
 × Farmaci 

PAGAMENTI: 
• 500 € dopo conferma di donatori
• Il trattamento dovrà essere pagato entro e non oltre il giorno dell´ embriotransfer.



SPERMIOGRAMMA 51 €

TEST DI FRAMMENTAZIONE DEL DNA NEL LIQUIDO 
SEMINALE (METODO TUNNEL 118 €

SCONGELAMENTO DI UNA PROVETTA DEGLI 
SPERMATOZOI DEL DONATORE 250 €

PRENOTAZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE
La prenotazione è valida per 1 anno, 
successivamente viene addebitata come 
conservazione di materiale biologico.

250 €

MICROFLUIDIC SPERM SORTING 236 €

TESE (Istologia compresa) 1 700 €

MONITORAGGIO PERMANENTE DEGLI EMBRIONI
Deve essere richiesto entro e non oltre 1 giorno 
prima del prelievo ovocitario. 350 €

EMBRIOGLUE Deve essere richiesto entro e non oltre 1 giorno 
prima del transfer embrionale. 200 €

 HATCHING ASSISTITO  Per un embrione 118 €

COLTURA PROLUNGATA DEGLI EMBRIONI 138 €

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. Il buono 
è valido per 12 mesi dalla data di emissione, e non è trasferibile. Il buono può essere utilizzato solo per lo stesso 
tipo di trattamento e non può essere usufruito per il transfer embrionale da congelato (KET).

METODI E PROCEDURE DI LABORATORIO SUPPLEMENTARI

ONGELAMENTO E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE BIOLOGICO

CRIOCONSERVAZIONE DEGLI SPERMATOZOI 
+ 1 ANNO DI CRIOCONSERVAZIONE 268 €

VITRIFICAZIONE 
+ STOCCAGGIO ANNUALE EMBRIONI

Vitrificazione fino a due straw (6 ovociti / 
embrioni) 400 €

Ogni straw in più (3 ovociti / embrioni) 25 €

CONSERVAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO Quota annua 150 €
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PACCHETTO COMPLETO DI METODI EMBRIOLOGICI

MICROFLUIDIC SPERM SORTING

990 €

MONITORAGGIO PERMANENTE DEGLI EMBRIONI Deve essere richiesto entro e non oltre 1
giorno prima del prelievo ovocitario

EMBRIOGLUE Deve essere richiesto entro e non oltre 1
giorno prima del transfer embrionale

VITRIFICAZIONE
+ STOCCAGGIO ANNUALE EMBRIONI Tutti i straw inclusi



SERVIZI AMBULATORIALI SUPPLEMENTARI

CONSULTO CON UROLOGO / ANDROLOGO Di persona / per telefono / skype di 60 minuti 100 €

CONSULTO DEGLI ESAMI CON UROLOGO / 
ANDROLOGO Di persona / per telefono / skype di 30 minuti 50 €

ESAMI PREOPERATORI

– Elettrocardiogramma
– Esami del sangue e delle urine
–  Esami del medico internista e consulto dei

referti

130 €

ELETTROCARDIOGRAMMA 24 €

ESAME INTERNISTA 59 €

APPLICAZIONE DI FLEBO INTRAVENOSA 100 €

APPLICAZIONE DI LAVAGGIO INTRAUTERINO 100 €

IRRITAZIONE DELL’ENDOMETRIO AMBULATORIALE 40 €

ISTEROSCOPIA – IRRITAZIONE ENDOMETRIALE / 
DIAGNOSTICA

–  Il prezzo non include l‘anestesia che si paga
separatamente

– Nel prezzo sono inclusi gli esami preoperatori 630 €

ANESTESIA TOTALE 100 €

GERT - TEST DIRICETTIVITÀ ENDOMETRIALE 400 €

BIOPSIA DELL´EMBRIONE 500 €

ZONA FREE 197 €

ANALGOSEDAZIONE 79 €

HyCoSy – ECO – ESAME VERIFICA DELLA PERVIETÁ 
TUBARICA 100 €

SUPPLEMENTO PER MEZZO DI CONTRASTO 
HyFoSy (ISTEROSONOGRAFIA) 100 €

Si prega di leggere le condizioni di recesso della clinica GENNET.
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PACCHETTO COMPLETO PGT-A 1 700 €

• Questo pacchetto può essere utilizzato per un ciclo di fecondazione in vitro con ovociti propri e donati
• Il pacchetto PGT si applica a tutti gli embrioni di un ciclo specifico

IL PREZZO INCLUDE:
 ✓ Vetrificazione
 ✓ Biopsia 
 ✓ Stoccaggio per 12 mesi
 ✓ PGT-A



GESTIONE AMMINISTRATIVA

TASSE AMMINISTRATIVE Prescrizioni mediche / richieste mediche / 
conferma del pagamento 20 €

COPIA DELLA CARTELLA CLINICA min. 19 € secondo la complessità

ESTRATTO DELLA CARTELLA CLINICA min. 9 € secondo la complessità

INVIO RACCOMANDATA ALL’ESTERO 5 €
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