PACK

METODO ROPA

P
IZZAS
INCLUDE:
1

(Donazione di Ovuli della Compagna)

P
I Z Z A S PRELIMINARE
STUDIO
Consulenza medica orientativa
e pianificazione del trattamento.
Studio di compatibilità genetica
(16.592 mutazioni) tra paziente e donatore.

2

P
IZZAS
PREPARAZIONE
Controlli ecografici effettuati in clinica.
Controlli ormonali effettuati in clinica.

3

P
IZZAS
PRELIEVO
FOLLICOLARE
Studio pre-operatorio e sedazione.
Pick up e aspirazione follicolare.

IN CASO DI NECESSITÀ:
P
IZZAS
LABORATORIO
Tecniche di selezione spermatica:
MACS.
Microfluidica / Fertilechip.
Assisted Hatching con laser.

P
IZZAS
SUPPLEMENTO
P.R.P. (Plasma Ricco di Piastrine) endometriale.
Procedure mirate durante il trasferimento.

Riposo in clinica.

4

P
IZZAS
LABORATORIO
Preparazione dei campioni e procedure di
laboratorio.
Seme del donatore.
FIV con Iniezione Intracitoplasmatica (ICSI).
Coltura degli embrioni allo stadio di blastocisto
(giorno 5 e 6).
Sviluppo embrionario con Embryoscope+.
Embryoscope+.
KIDScore e IDAScore:
IDAScore: Intelligenza Artificiale
per la selezione embrionaria (illimitato).

5

P
IZZAS
TRASFERIMENTO
Trasferimento embrionario in ciclo naturale
o sostituito.
Riposo in clinica.
Congelamento degli embrioni non trasferiti.

6

P
I Z Z ATRASFERIMENTO
S
POST
BHCG: Test di gravidanza (se effettuato in
clinica).
Due controlli ecografici in gravidanza
(se effettuati in clinica).
Conservazione degli embrioni congelati
per due anni.

PREZZO: 10.284 €

PREZZO
FINALE
IGIN

-40%

6.170 €

Questo preventivo è valido per tre mesi a partire dalla data del primo
appuntamento in videoconferenza.
Nel caso siano necessarie più stimolazioni aggiuntive (accumulazione
ovocitaria) ognuna avrà un costo di 2.485 €.
Se non si raggiunge la gravidanza al primo tentativo, la nuova preparazione
endometriale con scongelamento e trasferimento avrà un costo di 1.860€.
Nell'attuale legislazione non sono inclusi i farmaci del trattamento che
sono quindi a carico della paziente.
In caso di non poter effettuare il trasferimento per una mancata evoluzione
embrionaria verranno rimborsati alla paziente 220 €.
Nel caso si cancelli il trattamento la paziente dovrà abbonare le spese
generate fino al momento della cancellazione.
La cancellazione della preparazione endometriale per il trasferimento per
motivi ormonali, di sviluppo follicolare o crescita endometriale non ha costi
Trascorsi i primi 2 anni dal congelamento embrionale la paziente dovrà
decidere il futuro degli embrioni restanti, se destinarli a una delle
applicazioni legalmente autorizzate o se continuare la conservazione degli
stessi pagando una tariffa annuale.

