TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN
IN VIGORE DAL 2 LUGLIO 2018
ATTIVITA’ DI PMA OMOLOGA
PMA di I° Livello
OC01 IUI* (Inseminazione intrauterina)

€. 100,00

TICKET

€.
€.

TICKET

PMA OMOLOGA di II° e III° Livello
FIVET-ICSI*
OC03 FIVET-ICSI* con prelievo microchirurgico degli spermatozoi
OC02

500,00
500,00

TICKET

Preservazione della fertilità per pazienti con età <40 anni con esenzione per patologia
OC04

PRELIEVO OVOCITARIO* e crioconservazione degli ovociti

€.

0

TICKET

OC05

FIVET-ICSI* da scongelamento di ovociti crioconservati e
Transfer

€.

500,00

TICKET

Tecniche complementari alla PMA Omologa di II° e III° Livello
OP07

Valutazione biologica e medica per l’indicazione alla crioconservazione degli
embrioni

€. 600,00

OP08

Costi annui di gestione degli embrioni crioconservati successivi al primo anno

€. 600,00

OP09

Valutazione biologica e medica per l’indicazione alla coltura a blastocisti

€. 500,00

OP10

TRANSFER** di embrioni crioconservati

€. 500,00

OP11

Crioconservazione ovocitaria e custodia dei gameti per un anno

€. 250,00

OP06

Canone annuale per custodia dei gameti femminili

€. 150,00

OP12

Crioconservazione del liquido seminale e custodia dei gameti per un anno

€. 250,00

OP16

Canone annuale di custodia dei gameti maschili

€. 150,00

*inclusi i monitoraggi se eseguiti presso il centro Chianciano Salute SpA.
** escluso il costo dei monitoraggi
*** IVA inclusa

Agli importi indicati dovrà essere aggiunta l’imposta di bollo vigente ove prevista
Il nostro staff amministrativo è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento
Il Centro si riserva la facoltà di modificare i listini in ogni momento
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN
IN VIGORE DAL 2 LUGLIO 2018
ATTIVITA’ DI PMA ETEROLOGA
PMA ETEROLOGA di I° Livello con donazione di Liquido Seminale
EC01 IUI* (Inseminazione intrauterina) con donazione di
€.
seme*

100,00

TICKET

500,00

TICKET

PMA ETEROLOGA di II° Livello con donazione di Liquido Seminale
EC02

ICSI* con donazione di gameti maschili

€.

Tecniche complementari alla PMA ETEROLOGA con donazione di Liquido Seminale
EP10

Valutazione biologica e medica per l’indicazione alla crioconservazione

€. 1.000,00

degli embrioni sovrannumerari comprensivo di un anno di gestione
EP11

Costi annui relativi alle procedure organizzative ed informative con la banca
di origine e di gestione degli embrioni crioconservati successivi al primo anno

€.

600,00

EP12

Valutazione biologica e medica per l’indicazione alla coltura a blastocisti

€.

500,00

EP13

TRANSFER** di embrioni crioconservati/blastocisti crioconservate

€.

800,00

PMA ETEROLOGA di II° e III° Livello con donazione di Ovociti
EC03

ICSI* con donazione di gameti femminili

€.

500,00

TICKET

EC04

ICSI* con donazione di gameti femminili e prelievo
microchirurgico degli spermatozoi

€.

500,00

TICKET

*inclusi i monitoraggi se eseguiti presso il centro Chianciano Salute SpA.
** escluso il costo dei monitoraggi
*** IVA inclusa

Agli importi indicati dovrà essere aggiunta l’imposta di bollo vigente ove prevista
Il nostro staff amministrativo è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento
Il Centro si riserva la facoltà di modificare i listini in ogni momento
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ATTIVITA’ DI PMA ETEROLOGA
PMA ETEROLOGA di II° Livello con donazione di Ovociti e Liquido Seminale
(Doppia eterologa)
EC05

ICSI* con donazione di gameti femminili e maschili

€.

500,00

TICKET

Tecniche complementari alla PMA ETEROLOGA con donazione di Ovociti
EP15

Costo per atto sanitario e medico comprensivo di tutte le procedure
organizzative ed informative con la banca di origine (costo da sostenere alla
firma

della

cartella

clinica

e

indipendentemente

dall’esito

della

€.

1.500,00

primo anno

€.

600,00

EP12

Valutazione biologica e medica per l’indicazione alla coltura a blastocisti

€.

500,00

EP13

TRANSFER** di embrioni crioconservati/blastocisti crioconservate

€.

800,00

EP16

TECNICA con garanzia di una Blastocisti (la possibilità di accesso a tale

tecnica è condizionata alle caratteristiche del liquido seminale
valutate dal medico responsabile del trattamento) in aggiunta a EC03 €.

1.500,00

fertilizzazione e della crioconservazione degli embrioni sovrannumerari)
EP11

Costi annui relativi alle procedure organizzative ed informative con la
banca di origine e di gestione degli embrioni crioconservati successivi al

EP10

Valutazione biologica e medica per l’indicazione alla crioconservazione
degli embrioni sovrannumerari comprensivo di costi annui relativi alle
procedure organizzative ed informative con la banca di origine e di gestione. €.

1.000,00

*inclusi i monitoraggi se eseguiti presso il centro Chianciano Salute SpA.
** escluso il costo dei monitoraggi
*** IVA inclusa

Agli importi indicati dovrà essere aggiunta l’imposta di bollo vigente ove prevista
Il nostro staff amministrativo è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento
Il Centro si riserva la facoltà di modificare i listini in ogni momento
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN
IN VIGORE DAL 2 LUGLIO 2018

Trasferimento di Gameti maschili/femminili e di Embrioni da PMA omologa/eterologa
crioconservati presso il Centro Chianciano Salute
OE01 Costi*** amministrativi ed organizzativi per la richiesta di trasferimento a
spese dei pazienti di gameti e/o embrioni crionconservati presso il centro

€.

Chianciano Salute in altre strutture di PMA.

610,00

*inclusi i monitoraggi se eseguiti presso il centro Chianciano Salute SpA.
** escluso il costo dei monitoraggi
*** IVA inclusa

Agli importi indicati dovrà essere aggiunta l’imposta di bollo vigente ove prevista
Il nostro staff amministrativo è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento
Il Centro si riserva la facoltà di modificare i listini in ogni momento
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