Dall'esperienza di Tecnobios Procreazione

ariffario prestazioni
CENTRO DI BOLOGNA

I Prestazioni professionali in regime privato
TRATTAMENTI DI PMA DI 1 !! LIVELLO

Rapporti mirati su ciclo naturale
Rapporti mirati su ciclo indotto
IAH (Inseminazione intrauterina su ciclo naturale)
IUI (Inseminazione intrauterina su ciclo indotto)
Ciclo sospeso IUI

TRATTAMENTI DI PMA DI 2!! LIVELLO

200,00
350,00
300,00
600,00
250,00

FIVET
FIVET con stimolazione leggera
FIVET su ciclo naturale
Autoconservazione ovociti
Maggiorazione ICSI
Maggiorazione ICSI-TESA
Maggiorazione ICSI + IMSI
Monitoraggio dell'induzione multipla dell'ovulazione
(per trattamenti in regime privato)
Monitoraggio dell'induzione multipla dell'ovulazione
(per trattamenti in convenzione)
Ciclo sospeso FIVET
Congelamento seme
Scongelamento embrioni
Congelamento ovociti
Scongelamento ovociti
Ciclo sospeso di scongelamento ovociti
Competenze anestesista per prelievo ovociti
Coltura a blastocisti
Maggiorazione sistema coltura EEVA
PGT-A/PGT-SR
Coltura a blastocisti
Valutazione cromosomica embrioni
per la prima blastocisti
per la seconda blastocisti
per ogni ulteriore blastocisti anali=ata
PGT-M
Coltura a blastocisti
Set-Up
Valutazione cromosomica embrioni
per ciascun embrione fino al 2 °
per ciascun embrione oltre il 2 °

3.650,00
3.100,00
2.950,00
2.950,00
600,00
850,00
l .000,00

l .000,00
600,00

500,00
200,00
950,00
300,00
l .200,00
750,00
180,00
500,00
500,00
500,00
700,00
700,00
400,00
500,00
2.000,00

CRIOCONSERVAZIONE E CUSTODIA

Crioconservazione e custodia seme per un anno
Crioconservazione e custodia ovociti per un anno
Crioconservazione e custodia embrioni per un anno

183 ,00
305,00
671,00

ITTROLOGA

Ovodonazione con ovociti congelati da banca Il O ovociti)
8.000,00
Ovodonazione con ovociti congelati da banca 16 ovociti)
6.500,00
Ovodonazione con ovociti congelati da banca 14 ovociti)
5.000,00
FIVET con seme di donatore da banca
4.000,00
Doppia donazione con seme e ovociti da banca Il O ovociti)
8.500,00
Doppia donazione con seme e ovociti da banca 16 ovociti)
7.000,00
Doppia donazione con seme e ovociti da banca 14 ovociti)
5.500,00
Ciclo di prova per ovodonazione
400,00
Inseminazioni con seme di donatore:
950,00
IAD con seme di donatore da banca - singola
IAD con seme di donatore da banca - pacchetto da 3 cicli 2.400,00
IAD con seme di donatore da banca - pacchetto da 6 cicli 4.200,00

ALTRE PRESTAZIONI

Isteroscopia
Sonoisterosalpingografia IHyCoSy)
Sonoisterosalpingografia (HyFoSy)
Valutazione della riserva ovarica
Biopsia dell'endometrio
Polipectomia del canale cervicale
Trattamento atrofia vaginale - Monnalisa Touch
Trattamento atrofia vaginale - Monnalisa Touch
(pacchetto 3 sedute)
Ecografia ginecologica transvaginale
Ecografia ginecologica tridimensionale
Spermiogramma
Spermiocoltura
Antibiogramma
Spermiogramma con separazione nemaspermica
Analisi frammentazione del DNA
Analisi assetto cromosomico spermatozoi
mediante FISH

335,00
240,00
300,00
250,00
80,00
80,00
300,00
700,00
100,00
150,00
90,00
125,00
60,00
120,00
250,00
400,00

l .000,00
300,00

• In aggiunta al costo del trattamento sarà a carico della coppia il costo dei farmaci non prescrivibili a carico del SSN

• In caso di ri P,etizione del trattamento FIVET con stimolazione (esclusi i trattamenti con stimolazione leggera e su ciclo naturale) effettuato entro sei mesi dalla
conclusione ael trattamento precedente, sarà applicata una riduzione di Euro 300,00
• In caso di trattamento di 22 livello in regime privato con monitoraggio eseguito dal proprio ginecologo, sarà applicata una riduzione di Euro 300,00
• In caso di trattamento di 22 livello con monitoraggio eseguito da un ginecologo convenzionato con Tecnobios Procreazione, sarà applicata una riduzione di Euro
600,00
• In caso di interruzione del trattamento di 22 livello per mancato recupero di ovociti, sarà applicata una riduzione di Euro 1.200,00
• In caso di interruzione del trattamento di 22 livello prima dell'inseminazione degli ovociti per motivi di salute o altro, sarà applicata una riduzione di Euro 700,00
• In caso di mancata fecondazione degli ovociti sarà dovuto l'intero importo del trattamento detratto un importo forfettario di Euro 100,00
• In caso di differimento del trasferimento degli embrioni per temporanea impossibilità dovuta a motivi di salute o altro, sarà dovuto l'intero importo del trattamento
e nessun ulteriore esborso sarà dovuto per il successivo trasferimento degli embrioni

I Prestazioni in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale I

e

I trattamenti di 2Q livello FIVET e ICSI possono essere effettuati anche in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per informazioni telefonare al numero verde

Numero Veni

800.642.828

o consultare il sito www.9puntobaby.it

La nostra équipe medica e il nostro staff amministrativo sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento
sulle modalità di effettuazione del trattamento e sulle formule tariffarie applicabili

Il presente tariffario ha validità dal 22/11/2021

