CENTRO CLINICO ISCARE
ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 61858366
T: +420 234 770 100 / E: iscare@iscare.cz / www.iscare.cz

Listino prezzi - Procreazione Medicalmente Assistita per pazienti senza assicurazione sanitaria
nella Repubblica Ceca in EURO



SÌ
NO

Ciclo Fivet
Il pacchetto include la prima consulenza medica presso la clinica, piano di stimulazione, l´ecografia
transvaginale, esami per le malattie sessualmente trasmissibili (MST), prelievo di ovociti,
spermiograma, fecondazione in vitro con iniezione intra-citoplasmatika dello spermatozoo (ICSI),
coltivazione degli embrioni fino a 72 ore ed embriotransfer.
(Non include metodi di laboratorio aggiuntivi oltre pacchetto, farmaci e crioconservazione degli
embrioni)
Ciclo FIVET senza transfer embrionale
Pickup ovocitario senza prelievo degli ovociti
Ciclo interrotto durante la stimolazione

2 350 €


SÌ
NO

Social freezing
Il pacchetto include il piano medico, l’ecografia transvaginale, prelievo degli ovociti, vitrificazione e
custodia di tutti gli ovociti prelevati per il periodo di 3 anni. (Non include farmaci)

1 500 €



SÌ
NO

Ciclo FIVET dopo Social freezing
Il pacchetto include il metodo di fecondazione ICSI, coltivazione prolungata, monitoraggio degli
embrioni nell'incubatrice Geri, il transfer embrionale, farmaci necessari per il transfer. Non sono
inclusi altri metodi di laboratorio e vitrificazione degli embrioni non trasferiti.

1 400 €



SÌ
NO

Ciclo di ovodonazione
Il pacchetto include la prima consulenza medica, il piano medico, trattamento della donatrice, tutti i
farmaci necessari per la ricevente, esami per le malattie sessualmente trasmissibili (MST),
spermiogramma e preparazione dello sperma, fecondazione in vitro con iniezione intracitoplasmatika dello spermatozoo (ICSI), coltivazione prolungata degli embrioni, hatching assistito ed
un transfer embrionale.

4 800 €



SÌ
NO

Ciclo di ovodonazione e garanzia di 2 embrioni con la minima qualita dello sperma
Il pacchetto include la prima consulenza medica, il piano medico, trattamento della donatrice, tutti i
farmaci necessari per la ricevente, esami per le malattie sessualmente trasmissibili (MST),
spermiogramma e preparazione dello sperma, crioconservazione degli spermatozoi, fecondazione in
vitro con iniezione intra-citoplasmatika dello spermatozoo (ICSI), coltivazione prolungata degli
embrioni, hatching assistito, 1 embriotransfer e 1 crioembriotransfer, la vitrificazione degli embrioni
e la loro conservazione per un anno.

5 800 €

Embriodonazione
Il pacchetto include la prima consulenza medica, farmaci, crioembriotransfer

1 400 €

Metodi di laboratorio

ICSI
PICSI
Monitoraggio dello sviluppo embrionale in incubatrice GERI
Coltivazione prolungata degli embrioni (oltre 72 ore)
Hatching assistito
EmbryoGlue
Vitrificazione degli embrioni / ovociti (include la custodia di un anno)
Crioconservazione degli spermatozoi (include la custodia di un anno)
Quota annua per la custodia di ovociti / embrioni / spermatozoi
Test di frammentazione del DNA spermatico e di stress ossidativo sul liquido seminale
(include spermiogramma)
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Altri servizi
Prima consulenza

90 €

Ecografia transvaginale

80 €

Esami preoperatori

200 €

AMH test

55 €

Profilo ormonale: E2, FSH, LH, PRG, TSH, fT4, aTPO, PRL e gruppo sanguigno

95 €

Spermiogramma

50 €

Microfluidic Sperm Sorting Chip FERTILE Plus

220 €

Seme di donatore

250 €

Visualizzazione di fuso meiotico dell´ovocita

150 €

Embriotransfer di embrioni crioconservati

600 €

Preparazione del trasporto di materiale biologico (prezzo senza trasporto)

140 €

Immunologia
Prima consulenza

60 €

Analisi immunologicche

400 €

Genetica
Prima consulenza

80 €

Esame PGT-A – prezzo per un embrione
(Test genetici per aneuploidia - numero anormale di cromosomi)

320 €

PGT-A – pacchetto metodi di laboratorio
(Il pacchetto include vitrificazione degli embrioni, monitoraggio degli embrioni nell'incubatrice Geri,
coltivazione prolungata, hatching assistito, biopsia- il pacchetto non include il prezzo dell´esame di PGT-A)
Esame PGT-M – prezzo per un embrione

1 400 €

395 €

Analisi del cariotipo

200 €

Carrier test

480 €

Carrier test – test di compatibilità genetica della coppia

870 €

La paziente e il partner/marito confermano con loro firma la scelta del trattamento.
Firma della paziente:

Firma del partner / marito::

A Praga il:

A Praga il:

L´identificazione della paziente nel momento di firmare il
consenso ha fatto (nome, cognome e firma del dipendente):

L´identificazione del partner / marito nel momento di firmare
il consenso ha fatto (nome, cognome e firma del dipendente):
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Condizioni di pagamento e cancellazione per i servizi di riproduzione assistita

Termini di pagamento ISCARE a.s.
Prestazione

Ciclo FIVET

Deposito
all'inizio
del
trattament
o
1000 €

Deposito il
giorno della
sincronizzazion
e con la
donatrice
X

Deposito il
giorno del
prelievo
ovocitario o
della donatrice
1 350 €

Saldo da
pagare il
giorno di
transferime
nto
Metodi di
laboratorio
e altri
servizi

Social Freezing

1000 €

X

Ciclo di
ovodonazione
con garanzia di
un transfer
embrionale
Ciclo di
ovodonazione
da fresco con
garanzia di un
transfer da
fresco & un
transfer da
congelato
Embriodonazion
e da congelato

1000 €

2000 €

€ 500 +
eventuale
supplemento
per medicinali e
altri servizi
1 800 €

1000 €

2000 €

2 800 €

Metodi di
laboratorio
e altri
servizi

1000 €

X

X

400 €

Metodi di
laboratorio
e altri
servizi

*Iscare a.s. rilascia sempre una fattura anticipata per gli anticipi ricevuti, secondo la legislazione vigente.
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Condizioni di annullamento di ISCARE a.s
Condizioni di cancellazione Iscare a.s. si applicano alle situazioni in cui una coppia infertile interrompe il
trattamento. In tal caso, se il trattamento viene interrotto per motivi da parte del cliente, Iscare a.s. ha il
diritto al rimborso di tutti i costi relativi ai servizi già forniti (in particolare consultazione con un medico o
altro specialista, consultazione con il coordinatore, esami forniti, ecc.).
Ogni singolo caso di interruzione del trattamento da parte del cliente viene valutato individualmente in
relazione allo stato di salute e ad altre circostanze legate al trattamento proposto. In caso di pagamento di
tali servizi, i costi ammissibili sono coperti dagli anticipi ricevuti, a meno che il cliente e Iscare a.s. non
troveranno un´altra soluzione.
In caso di trattamento con ovociti donati viene interotto da parte di ISCARE a.s. per complicazioni da parte
della donatrice (gravi motivi di salute), ISCARE a.s. si riserva il diritto di offrire ai clienti la continuazione del
trattamento con una nuova donatrice.
In caso di trattamento con embrioni donati, se la coppia curata interrompe o posticipa il trattamento, ma è
comunque interessata a prenotare embrioni confermati, oltre 6 mesi dopo la conferma della prenotazione
embrionale, la prenotazione può essere prolungata su richiesta di una coppia infertile a pagamento importi
per la conservazione di materiale biologico nella criobanca secondo il listino prezzi dei servizi di
riproduzione assistita.
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