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COSTI ECONOMICI  

Test genetico preimpianto per euploidie 

 e traslocazioni robertsoniane 

Gentili pazienti,                Data          /        / 

di seguito si riporta un riepilogo delle voci di costo relative al trattamento di PMA con diagnosi preimpianto effettuati presso nostro centro. Le ricordiamo che il pagamento dovrà essere 

effettuato entro il giorno del prelievo (scongelamento) degli ovociti o embrioni (escluso il costo del trasferimento embrionario) mediante assegno bancario o mostrando la ricevuta, in 

originale, del bonifico bancario effettuato a saldo delle somme indicate. 

Analisi delle aneuploidie cromosomiche allo stadio di 

blastocisti 
Prelievo ovocitario e 

trattamento di PMA 

Diagnosi 

genetica 

(compreso di 

biopsia 

embrionale) 

 

Trasferimento 

embrionale 

TOTALE 

 

1° CICLO PMA/ ANALISI 24 CROMOSOMI *     

 Fino a 2 embrioni 3900 1500,00 500,00 5900,00 

 Fino a 4 embrioni 3900 2000,00        500,00 6400,00 

 Fino a 6 embrioni 3900 2500,00 500,00 6900,00 

 

2° CICLO PMA/ ANALISI 24 CROMOSOMI *     

 

Fino a 2 embrioni 3100 1500,00 400,00 5000,00 

Fino a 4 embrioni 3100 2000,00 400,00 5500,00 

Fino a 6 embrioni 3100 2500,00 400,00 6000,00 

 Analisi embrione aggiuntivo (dal 7° in poi)  
250,00  

 

 Scongelamento e trasferimento embrioni diagnosticati  I transfer   500,00 500,00 

 Scongelamento e trasferimento embrioni diagnosticati  dal II transfer   1000,00 1000,00 

 CICLO PMA senza stimolazione (ciclo spontaneo)  <2 ovociti * 2500,00 1500,00 500,00 4500,00 

 CICLO ANALISI 24-CROMOSOMI SU EMBRIONI SCONGELATI Scongelamento  Biopsia 

embrionale  TOTALE 

 Fino a 4 embrioni 1200,00 2250,00  3450,00 

 CICLO ANALISI 24-CROMOSOMI SU OVOCITI SCONGELATI Scongelamento  Biopsia 

embrionale  TOTALE 

 Fino a 4 embrioni 1800,00 2200,00  4000,00 

 

N.B.: I dosaggi ormonali (prelievo ematico) e l’importo che si riferisce all’onorario dell’anestesista di € 200  non sono inclusi nei costi sopra indicati.  

*In questi prezzi è incluso il primo trasferimento embrionale anche nel caso in cui siano congelati tutti gli embrioni. Il pagamento sarà effettuato il giorno dell’ottenimento degli  embrioni (5/6/7 giorni dopo 

il prelievo ovocitario). L’importo sarà proporzionato al numero di embrioni ottenuti e vi verrà notificato per mail.                                                              

Firma per accettazione 


