Tariffario prestazioni 2010

®

PROCREAZIONE

CENTRO DI PESCARA
Prestazioni professionali in regime privato
INDAGINI SULL'INFERTILITA' MASCHILE
Spermiogramma
Spermiocoltura
Spermiocoltura con antibiogramma
Spermiogramma e separazione nemaspermica
su gradiente
Agoaspirato testicolare
Spermiogramma e valutazione dell'integrità
del DNA spermatico
INDAGINI SULL'INFERTILITÀ FEMMINILE
Sonoisterosalpingografia (HyCoSy)

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

75,00
125,00
185,00
120,00
250,00
250,00

260,00

220,00
600,00
350,00
750,00
415,00

TRATTAMENTI DI PMA DI 2° LIVELLO
FIVET
FIVET con stimolazione leggera
FIVET su ciclo naturale
Maggiorazione ICSI
Maggiorazione ICSI-TESA
Maggiorazione TTM con assistenza anestesiologica
Monitoraggio dell'induzione multipla dell'ovulazione
Ciclo sospeso FIVET

3.650,00
3.100,00
2.950,00
600,00
850,00
650,00
1.200,00
500,00

Congelamento seme
Scongelamento embrioni

100,00
600,00

Congelamento ovociti
Scongelamento ovociti
Ciclo sospeso di scongelamento ovociti
Competenze anestesista per prelievo ovociti

300,00
950,00
750,00
180,00

CRIOCONSERVAZIONE E CUSTODIA
Crioconservazione e custodia seme per un anno
Crioconservazione e custodia ovociti per un anno
Crioconservazione e custodia embrioni per un anno

180,00
300,00
660,00

• In aggiunta al costo del trattamento sarà a carico della coppia il costo dei farmaci non prescrivibili a carico del SSN
• In caso di ripetizione del trattamento FIVET con stimolazione (esclusi i trattamenti con stimolazione leggera e su ciclo naturale) effettuato entro sei mesi
dalla conclusione del trattamento precedente, sarà applicata una riduzione di Euro 300,00

• In caso di trattamento di 2° livello con monitoraggio eseguito dal proprio ginecologo, sarà applicata una riduzione di Euro 300,00
• In caso di trattamento di 2° 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 2° livello per mancato recupero di ovociti, sarà applicata una riduzione di Euro 1.200,00
• In caso di interruzione del trattamento di 2° livello prima dell'inseminazione degli ovociti per motivi di salute o altro, sarà applicata una riduzione di
Euro 700,00

• In caso di non effettuazione del trasferimento degli embrioni per mancata fecondazione degli ovociti o per temporanea impossibilità dovuta a complicanze
o altri motivi, 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

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.

