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Il presente documento fornisce le informazioni relative ai costi per le varie prestazioni di PMA. I pagamenti 

avvengono presso gli sportelli dell’accettazione generale oppure presso l’Ufficio amministrazione. Gli oneri di ogni 

trattamento di PMA sono suddivisi per tipologia e frazionati nelle varie tappe del percorso terapeutico e vanno 

regolarizzati all’inizio di ognuno di questi.  

Ciascun trattamento di PMA si intende iniziato al momento del recepimento del consenso informato sottoscritto da 

entrambi i partner e concluso o con l’esecuzione del test βHCG o con la sospensione dello stesso in seguito a 

decisione motivata da parte del Medico che ha seguito la coppia, convalidata dal Responsabile Clinico del Servizio di 

PMA. 
 

PROCEDURE PRODROMICHE AL TRATTAMENTO O DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO NON RICOMPRESE NELLE 

PROCEDURE DI PMA: 

Prima consulenza € 150 

Controlli successivi alla prima consulenza, antecedenti la consegna del consenso informato € 90 

Visione esami € 60 

Isterosonosalpingografia in 3 D € 200 

Ecografia transvaginale  € 60 

Biopsia endometriale (escluso costo dell’esame istologico) € 100 

Consulenza genetica / biologica € 100 

Spermiogramma di base € 80 

Spermiogramma e separazione nemaspermica su gradiente € 130 

Spermiogramma, separazione nemaspermica su gradiente e Mar test € 200 

Ecografia tridimensionale € 80 
 

 

TRATTAMENTO DI PRIMO LIVELLO 
 

INSEMINAZIONE INTRA UTERINA (IUI) 

Costo totale della procedura € 900 

Monitoraggio ecografico per la verifica della stimolazione ovarica 

Il pagamento va effettuato alla prima ecografia di controllo 
€ 500 

Valutazione del liquido seminale con capacitazione ed inseminazione 

Il pagamento va effettuato il giorno dell’inseminazione intrauterina 
€ 400 

 

 

TRATTAMENTI PMA DI SECONDO LIVELLO (FIVET-ICSI-TESA…) 
 

TRATTAMENTO STANDARD FIVET 
1’ ciclo 2’ ciclo 

Se iniziato entro 

6 mesi dal primo 

Costo totale della procedura € 3.500 € 3.100 

Monitoraggio ecografico per la verifica della stimolazione ovarica 

Il pagamento va effettuato alla prima ecografia di controllo 
€ 1.200 € 1.200 

Intervento in sedazione di agoaspirazione dei follicoli per via vaginale ecoguidata 

Il pagamento va corrisposto il giorno dell’intervento di Pick-up 
€ 2.000 € 1.600 

Transfer embrionario 

Il pagamento va effettuato il giorno del transfer  
€ 300 € 300 

 

Maggiorazione ICSI (microiniezione ovociti). Pagamento: il giorno dell’intervento € 500 

Maggiorazione ICSI-TESA (microiniezione ovociti con spermatozoi recuperati da 

agoaspirato testicolare). Pagamento: il giorno dell’intervento 
€ 800 

Agoaspirato testicolare (T.E.S.A.). Pagamento: il giorno dell’intervento € 300 

Congelamento spermatozoi. Pagamento: il giorno della raccolta (comprende un anno di custodia) € 200 

Custodia spermatozoi semestrale € 75+IVA 

Congelamento ovociti. Pagamento: il giorno del Pick-up (comprende un anno di custodia) € 300 

Custodia ovociti semestrale € 75+IVA 

Custodia embrioni semestrale (il congelamento e i primi tre mesi di custodia sono gratuiti) € 250+IVA 

Social freezing – prelievo e autoconservazione di ovociti (farmaci richiesti dalla procedura 

esclusi) 
€ 2.500 

INFORMATIVA SUI COSTI DEI TRATTAMENTI 
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SCONGELAMENTO DI OVOCITI, MICROINIEZIONE E TRANSFER 

Costo totale della procedura € 1.200 

Procedura di scongelamento, valutazione biologica e fecondazione ovociti  

Nel caso in cui gli ovociti non sopravvivano allo scongelamento, saranno rimborsati 500 € 

Il pagamento va effettuato il giorno dello scongelamento degli ovociti 

€ 900 

Transfer embrionario e controllo terapeutico 

Il pagamento va effettuato il giorno del trasferimento degli embrioni 
€ 300 

 

TRATTAMENTO DI EMBRIOTRANSFER DI EMBRIONI CRIOCONSERVATI 

Costo totale della procedura € 860 

Procedura di scongelamento e valutazione biologica  

Nel caso in cui gli embrioni non sopravvivano allo scongelamento, saranno rimborsati 300 € 

Il pagamento va effettuato il giorno dello scongelamento degli embrioni 

€ 500 

Transfer intrauterino di embrioni scongelati e controllo terapeutico 

Il pagamento va effettuato il giorno del trasferimento degli embrioni 
€ 300 

Ecografia di controllo per l’endometrio € 60 
 

PROCEDURE DI DIAGNOSI SU EMBRIONE 

Biopsia  € 1.100 

Set-up per PGD (validità illimitata) € 1.000 

PGD + PGS (su embrioni sani) 

Il pagamento sarà corrisposto direttamente al fornitore del servizio 
€ 2.000 

PGS Analisi (per ogni embrione) 

Il pagamento sarà corrisposto direttamente al fornitore del servizio 
€ 400 

 

PROCEDURA DI EMBRYOTRANSFER DA OVOCITI DI DONATRICE 

Costo complessivo della procedura € 6.000 

Alla firma del contratto per la copertura del costo dei servizi della banca dei gameti  

Il pagamento va corrisposto alla consegna del consenso informato 
€ 3.000 

Procedura di scongelamento, valutazione biologica e fecondazione ovociti 

Il pagamento va effettuato il giorno dello scongelamento 
€ 2.700 

Transfer embrionario 

Il pagamento va effettuato il giorno del transfer 
€ 300 

 

PROCEDURA DI FIVET/ICSI DA SEME DI DONATORE 

Costo complessivo della procedura €5.000 

Alla firma del contratto per la copertura del costo dei servizi della banca dei gameti  

Il pagamento va corrisposto alla consegna del consenso informato 
€ 1.000 

Al primo monitoraggio ecografico per la verifica della stimolazione ovarica € 1.200 

Intervento in sedazione di agoaspirazione dei follicoli per via vaginale ecoguidata 

Il pagamento va effettuato il giorno dell’intervento di Pick-up 
€ 2.500 

Transfer embrionario 

Il pagamento va effettuato il giorno del transfer 
€ 300 

 

PROCEDURA DI IUI DA SEME DI DONATORE 

Costo complessivo della procedura €1.800 

Alla firma del contratto per la copertura del costo dei servizi della banca dei gameti  

Il pagamento va corrisposto alla consegna del consenso informato 
€ 1.000 

Transfer intrauterino e controllo terapeutico 

Il pagamento va effettuato il giorno dell’inseminazione intrauterina 
€ 800 

 

Nel caso in cui si sospenda il ciclo di PMA di secondo livello: 

•  se sono state eseguite fino a due ecografie, saranno rimborsati 900 €; 

•  se sono state eseguite più di due ecografie, saranno rimborsati 600 €. 
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Visita ginecologica. Impegnativa codice 89.26 “quota ticket” 

Visita breve ginecologica. Impegnativa codice 89.26.2 “quota ticket” 
 

TRATTAMENTO FIVET/ICSI (OMOLOGA) 

Costo complessivo della procedura € 1.200 + “quota ticket”

Monitoraggio ecografico con valutazione clinica e adeguamento della terapia di induzione della 

stimolazione ovarica multipla e conclusione del ciclo di stimolazione 

Il pagamento va effettuato alla prima ecografia di controllo  

€ 1.200 

Impegnative a carico del paziente. Pagamento: il giorno dell’intervento di pick-up. 

1°: codice 65.11, Agoaspirazione ecoguidata di follicoli (prelievo ovociti); inclusi valutazione ovocitaria, 

sedazione e monitoraggio parametri. 

2°: codice 69.92.1, Capacitazione del materiale seminale. 

      Solo in caso di TESA si aggiunge un ticket per: codice 69.92.4, Agoaspirazione testicolare 

      da TESA; agoaspirazione percutanea di spermatozoi, comprensiva di preparazione e valutazione 

      spermatozoi; inclusa sedazione 

3°: codice 69.92.3, Fecondazione in vitro con (ICSI) o senza (FIV) inseminazione intracitoplasmatica; 

incluso coltura. 

3 ticket 

(4 ticket in caso di TESA) 

Il pagamento va effettuato il giorno del transfer 

4°: codice 69.92.5, Trasferimento embrionario; compresa valutazione embriologica pre-transfer; 

escluso per via laparoscopica. 

1 ticket 

 

PROCEDURA DI EMBRYOTRANSFER DA OVOCITI DA DONATRICE 

Costo complessivo della procedura € 500+€ 60+“quota ticket”

Monitoraggio ecografico con valutazione clinica e consenso informato 

Il pagamento va effettuato alla prima ecografia di controllo 
€ 500 

Ecografia di controllo per l’endometrio € 60 

Impegnative a carico del paziente. Pagamento: il giorno dello scongelamento 

1°: codice 69.93.3, Fecondazione in vitro da donazione di gameti femminili; incluso coltura. 

2°: codice 69.92.1, Capacitazione del materiale seminale  

      Solo in caso di TESA si aggiunge un ticket per: codice 69.92.4, Agoaspirazione testicolare da TESA; 

      agoaspirazione percutanea di spermatozoi; comprensiva di preparazione e valutazione 

      spermatozoi; inclusa sedazione 

2 ticket 

(3 ticket in caso di TESA) 

Il pagamento va effettuato il giorno del transfer 

3°: codice 69.92.5, Trasferimento embrionario; compresa valutazione embriologica pre-transfer; 

escluso per via laparoscopica. 

1 ticket 

 

PROCEDURA DI FIVET/ICSI DA SEME DI DONATORE 

Costo complessivo della procedura € 1.200 + “quota ticket”

Monitoraggio ecografico con valutazione clinica e adeguamento della terapia di induzione della 

stimolazione ovarica multipla e conclusione del ciclo di stimolazione 

Il pagamento va effettuato alla prima ecografia di controllo 

€ 1.200 

Impegnative a carico del paziente. Pagamento: il giorno dell’intervento di pick-up. 

1°: codice 65.11, Agoaspirazione ecoguidata di follicoli (prelievo ovociti); inclusi valutazione ovocitaria, 

sedazione e monitoraggio parametri. 

2°: codice 69.92.1, Capacitazione del materiale seminale. 

3°: codice 69.93.2, Fecondazione in vitro con (ICSI/FIV) da donazione di gameti maschili; incluso 

coltura. 

3 ticket 

Il pagamento va effettuato il giorno del transfer 

4°: codice 69.92.5, Trasferimento embrionario; compresa valutazione embriologica pre-transfer; 

escluso per via laparoscopica. 

1 ticket 

 

PROCEDURA DI IUI DA SEME DI DONATORE 

Costo complessivo della procedura € 500+€ 60+“quota ticket”

Monitoraggio ecografico con valutazione clinica ed indirizzo terapeutico: per ogni controllo (in genere 

1 o 2) Il pagamento va effettuato alla prima ecografia di controllo 
€ 500 

Ecografia di controllo per l’endometrio € 60 

Impegnative a carico del paziente. Pagamento: il giorno dell’inseminazione intrauterina 

1°: codice 69.93.1, Inseminazione intrauterina da donazioni di gameti maschili. 
1 ticket 

 

INFORMATIVA SUI COSTI DEI TRATTAMENTI 


