
RIPRODUZIONE ASSISTITA
LISTINO PREZZI

dei trattamenti nell’ambito della riproduzione assistita In vigore dal 01.01.2023
TRATTAMENTO DESCRIZIONE PREZZO IN €

Protocollo farmacologico, spermiogramma del 
partner il giorno del prelievo ovocitario 
della donatrice, sierologie MST del partner, 
farmaci stimolanti per la donatrice, 
monitoraggio della stimolazione della 
donatrice, prelievo ovocitario, 
fertilizzazione di tutti gli ovociti maturi 
tramite ICSI, coltura prolungata, hatching 
assistito ed embriotransfer, esame di 
ecografia della donna ricevente, indenizzo 
(compenso) per la donatrice

5 290 €    

cancellato prima del 1° controllo ecografico 
della donatrice 1 000 €    
cancellato dopo il 1° controllo ecografico 
della donatrice 3 000 €    

Protocollo farmacologico, spermiogramma del 
partner il giorno della fertilizzazione degli 
ovociti, monitoraggio del ciclo, esame di 
ecografia, prelievo ovocitario, anestesia 
generale, fertilizzazione di tutti gli ovociti 
maturi tramite ICSI, coltura prolungata, 
hatching assistito, embriotransfer

2 790 €    

cancellato prima del prelievo ovocitario 300 €      
cancellato dopo il prelievo ovocitario 800 €      
Protocollo farmacologico, spermiogramma del 
partner il giorno del prelievo ovocitario, 
monitoraggio del ciclo, esame di ecografia, 
prelievo di ovociti con anestesia generale, 
fertilizzazione di tutti gli ovociti maturi, 
coltura prolungata, embriotransfer

1 490 €    

cancellata prima del prelievo ovocitario 300 €      
cancellata dopo il prelievo ovocitario 500 €      
IIU 230 €      
IIU con un donatore 790 €      
ICSI – ogni ovulo supplementare per 
MINIMA/NATURALE    90 €       
Hatching assistito 250 €      
MSS 390 €      
MACS 390 €      
Coltura prolungata 250 €      
Monitoraggio degli embrioni - EmbrioScope 300 €      
EmbrioGlue 290 €      

DONAZIONE DI SEME 490 €      
di tutti gli ovociti mediante ciclo OD o IVF 590 €      
di embrioni (fino a 2 paillettes) 400 €      
di embrioni in più di 2 paillettes             
(prezzo per 1 paillette/max. 2 embrioni) 90 €       

di seme 400 €      
custodia separata degli ovovciti, spermatozoi, 
embrioni 800 €      

www.reprogenesis.it

CRIOCONSERVAZIONE
comprende un anno di custodia presso la criobanca gratuito

TRATTAMENTO COMPLETO FIV OMOLOGA

TRATTAMENTO COMPLETO FIV ETEROLOGA

STIMOLAZIONE MINIMA /
NATURALE (SENZA ICSI)

INSEMINAZIONE INTRAUTERINA (IIU)

METODI EMBRIOLOGICI



RIPRODUZIONE ASSISTITA
LISTINO PREZZI

TRATTAMENTO DESCRIZIONE PREZZO IN €
degli embrioni congelati 150 €      
degli spermatozoi congelati 150 €      
degli ovociti congelati 150 €      
delle cellule congelate e trasportate alla 
nostra Clinica 150 €      
custodia separata degli ovovciti, spermatozoi, 
embrioni 600 €      

PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ
(crioconservazione di ovociti)

consulto con il medico, protocollo di 
stimolazione ovarica, stimolazione, esami di 
ecografia, prelievo ovocitario in anestesia 
generale, crioconservazione di ovociti 
comprende un anno di custodia presso la 
criobanca gratuito

1 990 €    

Trattamento completo omologa con ovuli 
criopreservati

Scongelamento ovuli, spermiogramma e 
preparazione del campione, ICSI, coltivazione 
prolungata, hatching assistito, embriotransfer

1 690 €    

Con i propri embrioni 650 €
Con 1 embrione donato 2 200 €
Con 2 embrioni donati 3 600 €
Consulto con il medico (un’ora) 100 €
Consulto con il medico tramite skype (un’ora) 50 €
Esame di ecografia 50 €
Spermiogramma (SPG) 60 €
TESE (in anestesia generale) 950 €
Anestesia 200 €
PGD/PGS (in dipendenza dal tipo dell’analisi) da 620 €
Frammentazione del DNA spermatico 190 €
HSG 120 €
applicazione di intralipidi compreso il prezzo 
per gli intralipidi 100 €
ERA b-ready 600 €
Era test 1 100 €
EMTRIO 1 400 €
Graffio endometriale 200 €
Cariotipo 210 €
Fibrosi cistica 360 €
TSH 20 €
fT4 20 €
PRL 20 €
LH 20 €
FSH 20 €
E2 20 €
hCG 20 €
Progesterone 20 €
TST 20 €
AMH 30 €

DI LABORATORIO HBsAg, anti HBc, anti HCV, anti HIV 1,2, TPH,
RRR – Lues 110 €

ESAMI DEL SANGUE gruppo sanguigno + fattore Rh 20 €

www.reprogenesis.it

IMPORTO ANNUO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA
CUSTODIA PRESSO LA CRIOBANCA

Transfer embrione crioconservato (TEC) 
embrioni sono allo stadio di blastocisti, selezionati grazie al monitoraggio degli embrioni 
- embrioscope

ALTRI SERVIZI

ESAMI DEL SANGUE GENETICI

ESAMI DEL SANGUE ORMONALI


