
OVODONAZIONE PACCHETTO BASE: €4,800

OVODONAZIONE PACCHETTO COMFORT: €5,700

Il deposito per i pacchetti di ovodonazione: €2,000 

Embriotransfer da congelato ( di embrioni crioconservati ): €900

GYNEM LISTINO PREZZI

Il prezzo include:

Garanzia di 1 embrione di buona qualità per il transfer

Transfer gratuito dall´aeroporto per la prima visita alla clinica

Colloquio iniziale alla clinica, esami obbligatori prima del trattamento

Analisi delle malattie sessualmente trasmissibili per il partner maschile ( Epatite B e C, HIV, sifilide)

Selezione delle donatrici, analisi delle donatrici, la loro compensazione e i farmaci 

Monitoraggio ecografico e consultazioni con i medici

Raccolta e analisi del liquido seminale ( spermiogramma ) 

Fecondazione degli ovociti con il metodo ICSI 

Coltura prolungata degli embrioni

30% di sconto sul 3° ciclo

Garanzia del programma di ovodonazione*

Oltre tutte le caratteristiche del pacchetto base include anche:

Donatrice esclusiva per la coppia

3° ciclo gratuito

Garanzia di 2 embrioni allo stadio di blastocisti per il transfer ( un embriotransfer è incluso)

Garanzia del programma di ovodonazione*

Il prezzo non include:

*GARANZIA DEL PROGRAMMA DI OVODONAZIONE

Nel caso del pacchetto base, se non è disponibile almeno un embrione di buona qualità per il transfer, vi forniremo un nuovo trattamento con una nuova

donatrice senza nessun costo aggiuntivo. Nel caso del pacchetto comfort, se è disponibile solo un embrione nello stadio di blastocisti e la paziente non rimane

incinta ( l´esame di HCG negativo), vi forniremo gratuitamente un altro embrione nello stadio di blastocisti per un FET (frozen embryo transfer ). Se invece non

viene ottenuta nessuna blastocisti, con la garanzia del pacchetto comfort, vi forniremo gratuitamente un nuovo trattamento. Nel caso del numero insufficiente

degli ovociti freschi recuperati dalla donatrice, possiamo integrarli con ovociti congelati. Nel caso il 1 ° e 2 ° ciclo da fresco non è andato a buon fine ( l´esame di

HCG negativo), il 3 ° ciclo é gratuito (pacchetto comfort) oppure con 30% di sconto (pacchetto base). Questo avverrà sotto forma di un ciclo condiviso, nel quale

garantiamo quattro ovociti prelevati e un embrione sano per il transfer. Affinché la garanzia si possa applicare, lo sperma deve essere di qualità sufficiente (

spermatozoi mobili che non sono in uno stato di 'teratozoospermia'), e la ricevente non deve soffrire di malattie autoimmuni, cellule natural killer (NK) o fibromi

uterini. Inoltre, eventuali embrioni crioconservati rimanenti dal ciclo precedente devono essere utilizzati prima che cominci il nuovo ciclo da fresco.

Farmaci per la ricevente: €150 – €200

Crioconservazione (congelamento di embrioni in esubero): €500 - €700



PACCHETTO FIVET: €2,700

Il deposito per il pacchetto FIVET: €1,000

PACCHETTO DI LABORATORIO OTTIMIZZATO: ulteriori €1,200

PACCHETTI FIVET OPPURE OVODONAZIONE
PACCHETTO DI LABORATORIO 

OTTIMIZZATO

Consultazione ✓ ✓

Analisi STD ✓ ✓

Spermiogramma ✓ ✓

ICSI ✓ ✓

Coltura prolungata ✓ ✓

Time-lapse monitoraggio - EmbryoScope® / 

Astec®
€ 500 ✓ (Sempre incluso)

PICSI®/MACS®/IMSI®/MSS FERTILE®

(selezione degli spermatozoi)
€450/€450/€450/€450

✓ ( due metodi di selezione sempre 

inclusi, altri possono essere aggiunti 

con 50% di sconto )

Spindle observation system € 350
✓ (incluso a discrezione del 

laboratorio)

SpermMobile® € 150

✓ (incluso a discrezione del 

laboratorio), deve essere ordinato 

in anticipo

Laser Assisted Hatching (LAH) / 

EmbryoGlue®
€250 / €250 ✓ (uno dei metodi sempre incluso)

EmbryoGen® + BlastGen™ € 350

✓ (Incluso a discrezione del 

medico), deve essere ordinato in 

anticipo

Il prezzo include:

Transfer gratuito dall´aeroporto per la prima visita alla clinica

Monitoraggio ecografico e consultazioni con i medici

Esami obbligatori prima del trattamento

Analisi delle malattie sessualmente trasmissibili ( Epatite B e C, HIV, sifilide)

Raccolta e analisi del liquido seminale ( spermiogramma ) 

Prelievo degli ovociti in anestesia totale 

Fecondazione con il metodo ICSI 

Coltura prolungata degli embrioni fino allo stadio di blastocisti 

Transfer di 1-2 embrioni freschi, se ottenuti

20% di sconto sul 3° ciclo

Se non si arriva al prelievo degli ovociti, anche se il deposito di € 1.000 non può essere rimborsato, il saldo non sarà più dovuto. Nel caso si arriva al prelievo degli

ovociti ma non viene recuperato nessun ovocita, verrà rilasciato un rimborso parziale di € 500 dal prezzo totale. Se, al termine della coltivazione embrionale non

vi è un embrione idoneo per il transfer, vi verrà rilasciato un rimborso parziale di € 200 dal prezzo totale. Tutti gli acquisti di farmaci non sono rimborsabili.

Rimborsi

Il prezzo non include:

Farmaci per la stimolazione: €800 – €1,500

ECG ( per le donne oltre 40 anni d’età ): €100



PACCHETTO DI EMBRIODONAZIONE:

1 EMBRIONE: €1,900

2 EMBRIONI: €3,100

PACCHETTO DI CONGELAMENTO DEGLI OVOCITI: €1,600

PACCHETTO DI FIVET SU CICLO NATURALE: €1,600

Prelievo degli ovociti, ICSI, coltura embrionale e transfer, spermiogramma

Il costo del trattamento se non si arriva all´embriotransfer: €1,200
Il costo del trattamento se non si arriva al prelievo degli ovociti: €400

GENETICA

PGT-A (aneuploidie) — 1 embrione € 300
€ 390

€ 3 800
€ 350

Crioconservazione: €500 - €700

Consulto genetico: €100

PANDA - Infertilità € 600

PANDA - Carrier € 800

ERA (Array di ricettività endometriale)

ERA € 1 100
ERA - rebiopsia (se indicata) € 200
EMMA (Analisi metagenomica del microbioma endometriale) € 750

€ 550

EndomeTrio: ERA + EMMA + ALICE* € 1 300

Il deposito per il pacchetto di embriodonazione: €1,000

Il prezzo non include:

Monitoraggio e consultazioni con i medici

IMSI

Embrione/i crioconservato/i allo stadio di blastocisti ( si congelano solo blastocisti di buona qualità )

Embriotransfer da congelato (frozen embryo transfer)

Il prezzo include:

1 anno di stoccaggio

Il prezzo non include:

ECG (per le donne oltre 40 anni d’età): €100

Farmaci per la stimolazione: €800 – €1,500

Transfer gratuito dall´aeroporto per la prima visita alla clinica

Monitoraggio ecografico e consultazioni con i medici

Analisi delle malattie sessualmente trasmissibili ( Epatite B e C, HIV, sifilide)

Prelievo degli ovociti

Vitrificazione fino a 2 straws/ capsule (1 straw/ capsula = max 3 ovociti)

Il deposito per il pacchetto di congelamento degli ovociti: €1,000

Ogni straw/capsula in aggiunta alle 2 incluse: €100
Scongelamento degli ovociti + ICSI + coltura prolungata + embriotransfer: €1,200

Ogni anno di stoccaggio successivo al primo che è incluso: €200

Il prezzo include:

PGT (diagnosi genetica preimpianto):

PGT-SR (difetti cromosomici strutturali) — 1 embrione

ALICE (Analisi dell'endometrite cronica infettiva)

PGT-M (malattie monogeniche) karyomapping — fino a 5 embrioni
Ogni embrione aggiuntivo (solo PGT-M)

Biopsia: €500

EmbryoScope®: €500

Test predittivi:

Test di ricettività endometriale:

Incluso: coordinatrice personale per spiegare il processo, protocollo di stimolazione (farmaci non inclusi), biopsia, elaborazione del campione di tessuto, 

consultazione dei risultati del test con il medico                                                                                                                                                                                   

*Tutti e tre i test vengono eseguiti su un singolo campione di tessuto endometriale.

Transfer gratuito dall´aeroporto per la prima visita alla clinica

Il prezzo include:



COSTI AGGIUNTIVI:

PICSI® € 450
IMSI® € 450

MACS® € 450

MSS Fertile Chip® € 450

SpermMobil® € 150

Vitrificazione standard—ogni straw contiene fino a 3 embrioni o 3 ovociti:

1 straw € 500
2 straws € 600

3 e più straws  € 700

1 capsula € 500
2 capsule € 600

3 e più capsule € 700

Tassa amministrativa (in caso di ciclo annullato) € 300
Consulto online aggiuntivo con il medico o l´embriologo (30 min.) € 50

Stoccaggio annuale di propri embrioni, ovociti o sperma € 200

Stoccaggio annuale di embrioni, ovociti o sperma donati (6 mesi sono gratuiti) € 200

Time-lapse monitoraggio - EmbryoScope® / Astec® € 500
MESA/TESE (congelamento e 1 anno di stoccaggio inclusi) € 1 700

ICSI dopo MESA TESE, incluso SpermMobil + IMSI € 500

Consulto andrologico € 150
Trattamento con madre surrogata € 1 500

Revisione di cavità uterina € 400

Isteroscopia diagnostica € 600

Isteroscopia operativa € 700

Istologia €100-150
Embriotransfer da congelato (frozen embryo transfer) € 900

Spermatozoi donati € 250
Spermatozoi donati per inseminazione intrauterina (IUI) € 400

Spindle observation system € 350

Inseminazione intrauterina (IUI) € 550
Analisi dello sperma (spermiogramma) € 100

Laser- hatching assistito (LAH) € 250
Consultazione di persona € 150

EmbryoGlue® € 250

EmbryoGen® + BlastGen™ € 350
Crioconservazione degli spermatozoi (spermiogramma e 1 anno di stoccaggio inclusi) € 350

Analisi STD € 100

Analisi STI € 80

Intralipid® € 100
Endometrial scratch (graffio endometriale) € 100

Ago a doppio lume/senso € 35

Agopuntura € 100

Pap Test € 50

Cellule natural killer uterine – analisi € 270
Plasmacellule uterine – analisi € 270

Cellule T regolatorie uterine - analisi € 270

Analisi combinata di 2 marcatori € 370

Analisi combinata di 3 marcatori € 470

Tariffa per la manipolazione e il trasporto di cellule all´interno di Praga (3 mesi di stoccaggio inclusi) € 150
Tariffa per la gestione di cellule/embrioni (1 anno di conservazione incluso) € 200

Hycosy € 200

Scongelamento degli ovociti recuperati con il Pacchetto di congelamento degli ovociti € 500

€ 500

Anestesia generale € 200
Entonox € 50

Esame del sangue per controllare i livelli di ormoni FSH, LH, AMH, PRL, E2 e TSH € 100

€ 20

Ecografia € 60

Esami preoperatori del sangue prima dell'anestesia generale €50-100

Metodi di selezione degli spermatozoi:

Crioconservazione:

Gavi® vitrificazione automatizzata—ogni capsula contiene 1 embrione allo stadio di blastocisti o 3 ovociti:

Altro:

Assistenza linguistica della coordinatrice personale durante il trattamento (se si dispone di un'assicurazione sanitaria ceca)

Ogni esame del sangue - FSH, LH, AMH, PRL, TSH, E2, Blood group, Progesterone 



GYNEM - Fertility Clinic 
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