Tariffario (*)

Ginecologia Andrologia Fisiopatologia Riproduttiva

Nota

€

Visita ginecologica

=

150,00

Pap Test

=

30,00

Pap Test Thin Prep

=

80,00

HPV Screening Test (analisi qualitativa)

=

80,00

HPV genotipizzazione tutti i tipi virali

=

100,00

HPV analisi qualitativa + genotipizzazione tutti i tipi virali

=

150,00

HPV analisi quantitativa in PCR

=

100,00

Visita senologica

=

150,00

Visita infettivologia riproduttiva e prevenzione sterilità

=

150,00

Visita prevenzione oncologica – predittività genetica

=

150,00

Consulto specialistico riproduttivo di coppia

1,8

300,00

Consulto specialistico riproduttivo singolo (uomo o donna)

1,8

150,00

2,7,8

150,00

Esame liquido seminale di base (sec. Makler) senza congelamento

3

100,00

Ricerca Spermatozoi su Ultra Centrifugato (M.E.R.C.) senza congelamento

3

250,00

Monitoraggio follicolare Ciclo Spontaneo (Studio ecografico del ciclo utero-ovarico)

4,7,8

60,00

Monitoraggio follicolare Ciclo Stimolato (Studio ecografico del ciclo utero-ovarico)

4,5,7,8

80,00

Monitoraggio per Ovodonazione (Studio ecografico dello sviluppo endometriale)

4,5,7,8

80,00

6,7,8

200,00

8

100,00

9,10

110,00

Inseminazione Intra Uterina omologa in convenzione

9,10,11

100,00

Inseminazione Intra Uterina eterologa in convenzione

9,10,11

100,00

Inseminazione Intra Uterina omologa in regime privato

9,10,11

850,00

Inseminazione Intra Uterina eterologa in regime privato

9,10,11

1350,00

Ecografia Transvaginale pre-trattamento (con eventuale conta follicoli antrali)

Ecografia Transvaginale della Gravidanza Iniziale (Early Pregnancy Screening)
Ecografia Ginecologica TransAddominale e TransVaginale
Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita In Vivo (Rapporto Mirato - IUI)
Controllo Timing Ovulatorio per Rapporto Mirato

Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita In Vitro (Fivet Icsi)

Nota

€

Fivet Icsi omologa in convenzione (ticket PMA)

9,10,11

500,00

Fivet Icsi eterologa in convenzione (ticket PMA)

9,10,11

500,00

Fivet Icsi ovodonazione in convenzione (ticket PMA)

9,10,11

500,00

Fivet Icsi omologa in regime privato

9,10,11

4000,00

Fivet Icsi eterologa in regime privato
(donazione di spermatozoi)

9,10,11

4250,00

Fivet Icsi ovodonazione in regime privato
(donazione di ovociti)

9,10,11

5000,00

Embriodonazione (blastodonazione) in regime privato
(donazione di ovociti + spermatozoi)

9,10,11

8000,00

Fivet Icsi omologa a Ciclo Spontaneo in regime privato

9,10,11

3000,00

Fivet Icsi eterologa a Ciclo Spontaneo in regime privato

9,10,11

3250,00

Vitrificazione e transfer (omologa)

9,10,11

1600,00

Vitrificazione e 1 transfer (eterologa) per embrione

9,10,11

1300,00

Biopsia testicolare privata senza crioconservazione

11

1500,00

Biopsia testicolare privata con crioconservazione

11

2000,00

Visita medica specialistica medico legale con parere di fattibilità

12,14

150,00

Studio del caso e stesura del parere medico legale di parte (CTP)

12,13,14

200,00

Assistenza presso medici fiduciari, consulenti del Giudice, commissioni mediche

12,13,14

200,00

Consulenza Medico Legale

Note
1. Prima visita coppia affetta da sterilità/infertilità. Counselling di coppia, esame documentazione clinica,
esame obiettivo, sonoscopia donna, prescrizione esami clinici e strumentali ed eventuale terapia, illustrazione
tecniche di PMA (10) a bassa ed alta tecnologia. Tempo stimato 60 minuti. Nel caso di consulto singolo il tempo
stimato è di 30 minuti. I pazienti devono portare tutta la documentazione sanitaria già in loro possesso.
2. Controllo ecografico transvaginale necessariamente eseguito prima di accertamento strumentale invasivo
e/o terapia stimolatoria farmacologica e/o prima di trattamento di Procreazione Medicalmente Assistita PMA.
Tempo stimato 20 minuti.
3. Valutazione numero, morfologia e motilità degli spermatozoi con metodica riproducibile dallo stesso
operatore o da operatore similmente addestrato (esperto PMA) al momento della pratica della tecnica
riproduttiva selezionata per la paziente. Tempo stimato 20 minuti (entro due ore dal recupero per ipsazione). Il
paziente deve osservare dai 3 ai 5-7 giorni di astinenza sessuale.
4. Singolo controllo ecografico di una serie di 3-5 controlli successivi a frequenza determinabile di volta in volta.
Esame necessario per lo studio dello sviluppo del follicolo ovarico e/o dell’endometrio. Eseguito sia durante il
ciclo naturale sia durante il ciclo stimolato finalizzato a Rapporto Mirato e trattamenti di PMA. Tempo stimato
15 minuti. La paziente deve portare documentazione relativa ad eventuali monitoraggi già effettuati e scheda
del monitoraggio in corso. La spesa si assesta in media tra i 180,00 e i 350,00 € (3-5 controlli).
5. Richiede una competenza professionale maggiore per l’interpretazione dei dati ecografici e di quelli
ormonali in termini di risposta alla terapia. E’ di importanza rilevante sia per il risultato della tecnica riproduttiva

indicata nel caso concreto sia per l’evitamento della sindrome da iperstimolazione ovarica. Tempo stimato 20
minuti. La spesa si assesta in media tra i 240,00 e i 400,00 € (3-5 controlli).
6. Studio ecografico transvaginale della fisiopatologia della gravidanza iniziale. Eseguito sia in caso di
gravidanza spontanea che medicalmente assistita. Tempo stimato 20 minuti.
7. Richiede la conoscenza del risultato di esami ormonali rapidi con risposta in giornata (betaHCG, Estradiolo,
Lh, Fsh, Progesterone).
8. Sia la sonoscopia (esame obiettivo ecografico transvaginale routinario) che l’ecografia transvaginale
vengono eseguiti nella donna a vescica urinaria vuota. L’ecografia TransAddominale prevede la vescica
urinaria piena (non urinare nelle tre ore precedenti; assunzione di un litro di acqua fino ad un’ora priima
dell’esame).
9. Non comprende il costo del Monitoraggio Follicolare (ciclo spontaneo o ciclo stimolato).
10. Non comprende il costo dei farmaci per la stimolazione ovarica se non rilasciabili a carico del SSN.
11. Le prestazioni di PMA (inseminazione intra-uterina, fecondazione in vitro fivet-icsi, ovodonazione, ecc.)
vengono effettuate in altra struttura convenzionata (ticket) o privata (Italiana o Estera).
12. Visita clinica con parere di fattibilità. Il paziente deve portare e lasciare copia di tutta la documentazione
in suo possesso. Eventuale successiva formulazione di parere medico legale in tema di invalidità civile,
indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, disabilità oppure in caso di danno psicofisico da
infortunio, incidente stradale o da errata prestazione professionale medica e/o sanitaria. Eventuale assistenza
medico legale presso medici fiduciari di Compagnia assicuratrice, presso consulente medico del Giudice,
presso commissioni mediche.
13. L’onorario viene valutato in base alla complessità del caso e all’urgenza facendo riferimento al tariffario
convenzionalmente riconosciuto dall’Ordine dei Medici. Qui è indicato l’onorario minimo.
14. Alle tariffe delle prestazioni medico legali va aggiunta l’IVA.
(*) Salvo sconti da valutare caso per caso o convenzioni.
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