GUIDA AI PREZZI DI VITANOVA
Il nostro obiettivo è quello di fornirti un livello eccellente di assistenza medica, assicurando allo stesso tempo prezzi trasparenti
e un’ampia gamma di opzioni di pagamento per aiutarti a gestire più facilmente i costi correlati al trattamento. Questi possono
variare in base alle circostanze individuali e un elenco completo dei prezzi ti verrà fornito durante il consulto iniziale, dopo
l’ecografia, per analizzare la tua situazione in modo da avere a disposizione una panoramica completa delle tue necessità
individuali.

CONSULTI MEDICI ED ECOGRAFIE AVANZATE PER LA FERTILITÀ
Consulto iniziale (virtuale) – FIV o IUI
- Consulto con un esperto della fertilità per consigliare un piano di trattamento FIV o IUI adatto e appropriato. Include esami del sangue
obbligatori nel caso il consulto avvenga presso Vitanova.

Consulto di follow-up

EURO
135
40

- Consulato con uno specialista della fertilità.

Consulto con un dottore conosciuto
- Consulto iniziale quando si è già in possesso di un campione di sperma o degli ovuli di una donatrice, include esami del sangue
obbligatori e valutazione del donatore/della donatrice. Questi consulti avvengono presso la clinica.

Analisi dettagliata del seme
- Un esperto nell’analisi del seme valuterà la qualità dello sperma decidendo quale trattamento sia più adatto.

HyCoSy
- Test ecografico per valutare la pervietà delle tube di Falloppio.

Interprete

620
210
690
135

FIV SU CICLO NATURALE
FIV su ciclo naturale/naturale modificato
• Include – consulenza clinica, consulto per il piano di trattamento, prelievo degli ovociti, embriologia, coltura fino allo stadio di blastocisti,
un trasferimento di embrione. Ecografie di monitoraggio, esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella fase iniziale della
gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a Copenhagen.
• Non include – farmaci e congelamento degli embrioni non utilizzati.

ICSI (in aggiunta alla tariffa per ciclo)

3,385

550

FIV CON LIEVE STIMOLAZIONE
FIV lieve
• Include – consulenza clinica, consulto per il piano di trattamento, prelievo degli ovociti, embriologia, coltura fino allo stadio di
blastocisti, un trasferimento di embrione. Ecografie di monitoraggio, esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella fase iniziale
della gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a Copenhagen.
• Non include – farmaci e congelamento degli embrioni non utilizzati.

ICSI (in aggiunta alla tariffa per ciclo)

3,385

550

PACCHETTI FIV CON 3 CICLI
3 cicli FIV per donne di età pari o inferiore a 36 anni
• Include – consulenza clinica, 3 consulti per il trattamento, 3 prelievi degli ovociti, embriologia, congelamento degli embrioni per la
durata del pacchetto, trasferimento dell’embrione ed ecografia nella fase iniziale della gravidanza.
• Non include – farmaci, ICSI e donatore di sperma.

6,425

3 cicli FIV per donne oltre i 36 anni

• Include – consulenza clinica, 3 consulti per il trattamento, 3 prelievi degli ovociti, embriologia, congelamento degli embrioni per la
durata del pacchetto, un trasferimento dell’embrione ed ecografia nella fase iniziale della gravidanza.
• Non include – farmaci, ICSI e donatore di sperma.

7,440

3 ICSI (risparmi 330 euro rispetto all’acquisto di un singolo ciclo ICSI)

1,320

FIV CON DONATRICE/DONATORE
FIV usando una donatrice di ovuli di Vitanova (donatrice in forma “aperta” o senza informazioni di contatto)
• Include – consulenza clinica, consulto per il piano di trattamento, prelievo degli ovociti, embriologia, coltura fino allo stadio di
blastocisti, un trasferimento di embrione, congelamento e stoccaggio degli embrioni inutilizzati per un anno. Ecografie di monitoraggio,
esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella fase iniziale della gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a
Copenhagen.
• Non include – farmaci e costo della donatrice.

8,110

FIV con donatrice di ovuli conosciuta
• Include – consulenza clinica, consulto per il piano di trattamento, prelievo degli ovociti, embriologia, coltura fino allo stadio di
blastocisti, un trasferimento di embrione, congelamento e stoccaggio degli embrioni inutilizzati per un anno. Ecografie di monitoraggio,
esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella fase iniziale della gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a
Copenhagen.
• Non include – farmaci e costo della donatrice.

6,085

FIV con donatrice di ovuli e donatore di sperma
• Sperma non incluso – per il costo aggiuntivo fare riferimento al costo dello sperma di un donatore.
• Include – consulenza clinica, consulto per il piano di trattamento, prelievo degli ovociti (da una donatrice di Vitanova: in forma “aperta”
o senza informazioni di contatto), embriologia, coltura fino allo stadio di blastocisti, trasferimento dell’embrione fresco. Ecografie
di monitoraggio, esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella fase iniziale della gravidanza sono inclusi nel caso vengano
effettuati a Copenhagen. (I prezzi variano in base alla provenienza dello sperma).
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TRATTAMENTO DI INSEMINAZIONE -

Il trattamento IUI consiste nell’inserimento dello sperma lavato all’interno dell’utero della donna durante il momento più fertile del suo ciclo.

IUI nel caso lo sperma sia stato acquistato da una banca del seme e sia pronto all’uso
• Include – consulenza clinica, piano di trattamento e procedura di inseminazione. Esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella
fase iniziale della gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a Copenhagen.

IUI con lo sperma del partner o con sperma acquistato presso una banca del seme
• Include – consulenza clinica, piano di trattamento e procedura di inseminazione. Esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella
fase iniziale della gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a Copenhagen.

IUI con donatore anonimo scelto presso Vitanova
• Include – consulenza clinica, piano di trattamento e procedura di inseminazione. Esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella
fase iniziale della gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a Copenhagen.

IUI con donatore in forma “aperta” scelto presso Vitanova
• Include – consulenza clinica, piano di trattamento e procedura di inseminazione. Esame del sangue per la gravidanza ed ecografia nella
fase iniziale della gravidanza sono inclusi nel caso vengano effettuati a Copenhagen.

520
690
870
1,070

COSTI CORRELATI ALLA DONAZIONE DI SPERMA
Sperma proveniente da un donatore senza che sia fornita alcuna informazione di contatto (anonimo)
• Costo aggiuntivo per ogni ciclo di trattamento.

Sperma proveniente da un donatore in forma “aperta”
• Costo aggiuntivo per ogni ciclo di trattamento.

350
550

CONGELAMENTO DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI
Congelamento ovociti
• Include – ecografie di monitoraggio (se svolte a Copenaghen), consulenza clinica, prelievo degli ovociti, congelamento degli ovuli
tramite vitrificazione, un anno di stoccaggio.
• Non include – Farmaci, fertilizzazione degli ovuli non fertilizzati, trasferimento successivo degli embrioni e stoccaggio futuro. La
paziente deve avere meno di 38 anni ela sua riserva ovarica deve essere normale.

4,275

Congelamento dello sperma di un donatore conosciuto o partner (Include lo stoccaggio per un anno)

550

Congelamento degli embrioni (include un anno di conservazione)

550

Costo annuale di stoccaggio per ovuli, embrioni o sperma
• Per un anno dalla data del congelamento

Procedura di trasferimento dell’embrione congelato (FET)
• Include - Ecografie di monitoraggio (se eseguite a Copenhagen), consulenza clinica, scongelamento e coltura degli embrioni, procedura
di trasferimento dell’embrione.
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SERVIZI AGGIUNTIVI E AVANZATI -

Offerti su richiesta (se appropriati) in base al consulto e dopo aver ricevuto tutte le informazioni per prendere una decisione informata.

Costi amministrativi per la spedizione o ricezione da altre cliniche di ovociti, embrioni o blastocisti
Coltura allo stadio di blastocisti

550
GRATIS

FET, sostituzione di un un singolo embrione disgelato alla volta

750

TESA, prelievo dello sperma dai testicoli

690

Priming endometriale (la procedura ICSI ha un costo addizionale pari a 550 € per trattamento)

350

EmbryoGlue, per trattamento

480

Gestione e stoccaggio per un anno di sperma, embrioni oppure ovociti crioconservati

210

Ecografia

135

Esami del sangue e per rivelare AIDS ed epatite (obbligatori), possono essere eseguiti presso Vitanova

135

Sovrapprezzo per gli esami del sangue eseguiti durante il fine settimana o in giorni festivi

110

AMH, ormone antimulleriano

110

AMH, TSH e TPO quando eseguite congiuntamente

150

Analisi ormonale per analisi

30

Clamidia

30

Smear

30

HyCoSy

690

Agopuntura in aggiunta al trattamento

90

Supplemento weekend e festivi per IUI

70

Apostille (Norvegia)

210

Forsäkringskassan (Svezia)

210

Prescrizione privata

-

Risultati dei test e sommario medico – Inviato tramite e-mail

35

(Nel caso siano richieste copie fisiche, verranno addebitati dei costi amministrativi e per le fotocopie pari ai 20 €)
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