
 

LISTINO PREZZI PGD/PGS ANNO 2012 
 
Gentile Cliente,  
 
di seguito si riporta un riepilogo delle voci di costo relative al trattamento di diagnosi preimpianto (PGD).  
Le ricordiamo che il paziente dovrà effettuare il pagamento entro il giorno del prelievo degli ovociti (pick-up), 
mediante assegno bancario o mostrando la ricevuta, in originale, del bonifico bancario effettuato a saldo delle somme 
indicate. 
 

CICLO PGD/PGS TOTALE 

PGD per malattie monogeniche 

1° CICLO PGD per malattie monogeniche, incluso SET-UP 3.000,00 € 
1° CICLO PGD per malattie monogeniche, incluso SET-UP + PGS array-CGH mediante analisi 
blastocisti (biopsia D5, transfer D6) 5.000,00 € 

2° CICLO PGD  per malattie monogeniche e successivi  2.000,00 € 
2° CICLO PGD  per malattie monogeniche e successivi  +  PGS array-CGH mediante analisi blastocisti 
(biopsia D5, transfer D6) 4.000,00 € 

PGD per alterazioni cromosomiche strutturali (Traslocazioni, delezioni, inversioni) 

1° CICLO PGD per alterazioni cromosomiche strutturali, incluso SET-UP 3.000,00 € 

2° CICLO PGD  per alterazioni cromosomiche strutturali e successivi  2.000,00 € 
PGD per alterazioni cromosomiche strutturali (Traslocazioni, delezioni, inversioni) mediante tecnica array-CGH (analisi 
max 6 embrioni) 
CICLO PGD ARRAY-CGH per alterazioni cromosomiche strutturali (analisi max 6 embrioni) 3.000,00 € 

Analisi embrione aggiuntivo (dal 7^ in poi) 350.00 € 

PGS mediante tecnica array-CGH  (analisi max 6 embrioni) 

CICLO PGS ARRAY-CGH (analisi max 6 embrioni) 3.000,00 € 

Analisi embrione aggiuntivo (dal 7^ in poi) 350.00 € 

 
Set-up: Consiste nello studio personalizzato per la coppia e nell’ottimizzazione di una strategia diagnostica da 
applicare nella fase del trattamento di diagnosi preimpianto. Pertanto è una fase propedeutica al ciclo di PGD, ed è un 
costo che si sostiene solo una volta, in quanto il risultato ottenuto può essere riutilizzato nei cicli successivi. 
 
Trattamento o ciclo di PGD: E’ considerata la fase clinica. Prevede l’applicazione del protocollo diagnostico 
precedentemente ottimizzato durante la fase di Set-up e consiste nell’esecuzione dell’analisi genetica sulle singole 
cellule embrionali. 
 
Ciclo PGD/PGS mediante tecnica Array-CGH: Mediante questa tecnica innovativa viene analizzato l’intero 
assetto cromosomico della cellula embrionale. Vengono quindi analizzati le 22 coppie di cromosomi più i sessuali, 
ovvero X e Y. 


