COSTI ECONOMICI
Test genetico preimpianto
per malattie monogeniche e
traslocazioni reciproche
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 degli ovociti (escluso il costo del trasferimento embrionario) mediante assegno bancario o mostrando la ricevuta, in originale, del
bonifico bancario effettuato a saldo delle somme indicate.
CICLO PGT-M

Diagnosi Genetica
(compreso biopsia
embrionale)

Prelievo ovocitario e trattamento
di PMA

Trasferimento embrionale

3.900
3.100

500
400

TOTALE

Analisi delle condizioni monogeniche
SET-UP PGT-M malattia monogenica
1° CICLO PMA/PGT-M a blastocisti
CICLI SUCCESSIVI PMA/PGT-M a blastocisti

1.500*
2.250
2.250

8.150
5.750

CICLO DOPPIA STIMOLAZIONE
SET-UP PGT-M malattia monogenica

1.500*

1° STIMOLAZIONE PMA con congelamento (VITRIFICAZIONE)
2° STIMOLAZIONE PMA/PGT-M con analisi genetica
Supplemento analisi aneuploidie cromosomiche (fino a 2)
Analisi embrione aggiuntivo (dal 3° in poi)

2.250
500
250

3.900
2.000

10.150
500
500

Analisi delle aneuploidie cromosomiche in portatori di anomalie cromosomiche (esempio traslocazioni)
1° CICLO PMA/ ANALISI 24 CROMOSOMI + traslocazione (fino a 4
embrioni)
2° CICLO PMA/ ANALISI 24 CROMOSOMI + traslocazione (fino a 4
embrioni)

3.500

3.900

500

7.900

3.500

3.100

400

7.000

CICLO DOPPIA STIMOLAZIONE

3.900

1° STIMOLAZIONE PMA con congelamento (VITRIFICAZIONE)
2° STIMOLAZIONE PMA/ ANALISI 24 CROMOSOMI +
traslocazione - Fino a 4 embrioni
Analisi embrione aggiuntivo (dal 5° in poi)

3.500

2.000

9.900
500

300

Scongelamento e trasferimento embrioni diagnosticati dal II
transfer

1000,00

1.000,00

*prezzo forfettario da pagare al momento del prelievo ematico in preparazione al trattamento.
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N.B.: I dosaggi ormonali (prelievo ematico), e l’onorario dell’anestesista (€ 200) non sono inclusi nei costi indicati.

In questi prezzi è incluso il primo trasferimento embrionale anche nel caso in cui siano congelati tutti gli embrioni.

Legenda
PMA: procreazione medicalmente assistita (che include stimolazione ovarica, controlli ecografici, prelievo ovocitario, inseminazione in vitro degli ovociti,
biopsia embrionale e/o congelamento embrionale – vedi consenso specifico). Set-up genetico: consiste nello studio personalizzato per la coppia e
nell’ottimizzazione di una strategia diagnostica da applicare nella fase del trattamento di diagnosi preimpianto. Pertanto è una fase propedeutica al ciclo di PGT-M,
ed è un costo che si sostiene solo una volta, in quanto il risultato ottenuto può essere riutilizzato nei cicli successivi. PGT-M: è considerata la fase clinica della
diagnosi genetica. Prevede l’applicazione del protocollo diagnostico prima ottimizzato durante la fase di Set-up e consiste nell’esecuzione dell’analisi genetica sulle
singole cellule embrionali (vedi consenso specifico). Ciclo di analisi genetica mediante analisi del numero di copie dei 24 cromosomi: mediante questa tecnica
innovativa viene analizzato l’intero assetto cromosomico delle cellule embrionali. Sono quindi analizzati le 22 coppie di cromosomi autosomici più i cromosomi
sessuali, ovvero X e Y (vedi consenso specifico). Ciclo cumulativo: comprende due cicli successivi di PMA ed una sola fase di analisi genetica viene consigliata
qualora il numero degli ovociti prelevati (e di conseguenza di embrioni ottenibili) è talmente basso da incidere sulle probabilità di successo del ciclo. Vitrificazione:
è una tecnica di crioconservazione degli ovociti o degli embrioni che garantisce un’elevatissima sopravvivenza delle cellule.

Firma per accettazione
_________________________________________
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