
FECONDAZIONE 
IN VITRO



La Fecondazione In Vitro è un trattamento di riproduzione assistita nel quale un ovocita viene 
fecondato, in laboratorio, per mezzo di uno spermatozoo.

Fasi del trattamento
La Fecondazione In Vitro si articola in tre fasi: 

1. Stimolazione ovarica: mediante la stimolazione ovarica facciamo sì che le ovaie producano un 
numero sufficiente di ovociti per poter realizzare la Fecondazione In Vitro.

2. Pick-up degli ovociti e coltura degli embrioni: si realizza in sala operatoria, sotto sedazione, e ci 
permette di recuperare gli ovociti per poi fecondarli e coltivarli un laboratorio.

3. Transfer degli embrioni: gli embrioni si introducono nell’utero della paziente. Barcelona IVF fa 
sì che questo trattamento sia semplicissimo per i pazienti. Infatti, si dovrà venire a Barcellona 
solo in due occasioni: per il pick-up degli ovociti e poi per il transfer degli embrioni. Il resto del 
trattamento verrà monitorizzato dal ginecologo di fiducia nel Paese di origine.

Tutto il trattamento sarà coordinato da Barcelona IVF attraverso un contatto continuo per telefono o 
e-mail.

La durata media del trattamento è di circa 15-20 giorni.

Il nostro laboratorio
Barcelona IVF dispone di un laboratorio di riproduzione assistita di ultima generazione.

La tecnica di inseminazione IMSI, la coltura degli embrioni a blastocisti e gli incubatori time-lapse come 
l’Embryoscope ci permettono di mettere a disposizione dei nostri pazienti la tecnologie più avanzate e 
ottenere così la migliore qualità embrionaria.

Nel laboratorio di Barcelona IVF ci prendiamo cura dei tuoi embrioni perché tu possa realizzare il 
sogno di diventare madre. 
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Dettagli

Assegnazione di un medico specializzato in riproduzione assistita  
e di una assistente medica.
Prima visita medica ed ecografia ginecologica.
Studio e diagnosi della cartella clinica da parte dell’equipe medica 
multidisciplinare.
Elaborazione del piano terapeutico personalizzato.
Visite mediche successive eventuali presso Barcelona IVF.

Stimolazione ovarica e coordinamento del trattamento
Pick-up follicolare in sala operatoria (sala operatoria, procedimento,  
anestesia, infermeria e laboratorio)
Transfer degli embrioni
Monitoraggio della fase iniziale della gravidanza

Preparazione del seme.
Iniezione Intra-Citoplasmatica degli Spermatozoi (ICSI) negli  
ovociti freschi ottenuti.
Cultura degli embrioni e controlli quotidiani della loro evoluzione.
Selezione degli embrioni da trasferire. 

DIAGNOSI E 
ORIENTAMENTO

Paziente

Data

TRATTAMENTO

LABORATORIO

Totale........................................................................................................4.970 €

Condizioni di pagamento: Il pagamento del 100% dell’importo totale, assieme al prezzo del congelamento degli 
embrioni, dovrà essere effettuato il giorno in cui si inizia il trattamento.
Nel caso in cui non si proceda al congelamento, verrà restituito l’importo corrispondente al congelamento stesso.

Firma

Questo preventivo ha una validità di 3 mesi dal giorno della sua consegna.

OSSERVAZIONI
Nel caso si dovesse procedere alla cancellazione del transfer embrionario verranno scontati 650€.
Questo preventivo non include le seguenti voci addizionali:
Banca del seme: 350€
Coltura a blastocisti: 450€
Embryoscope: 450€
Tecnica de fecondazione IMSI: 500€
Medicinali (nel caso la paziente non se li possa procurare da sola): 1.300€
Congelamento degli embrioni e quota di mantenimento per il primo anno: 450€
Quota di mantenimento degli embrioni congelati a partire dal 2º anno: 250€ annuali
Successivi transfer di embrioni congelati.
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