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COSTO TOTALE DEGLI ESAMI MEDICI se si effettuano presso la clinica 
 

PER SUA COMODITÀ, PUÒ EFFETTUARE TUTTI GLI ESAMI PRESSO LA CLINICA DURANTE LA PRIMA VISITA 
  
 
 

  
 

Questo è il costo totale degli esami medici* più comuni, necessari prima di realizzare un Trattamento di Fertilità, nel caso in cui 
decida di effettuarli presso la Clinica EUGIN. Tali costi non sono stati inseriti nel Preventivo del Suo Trattamento. Ricordi che 
le informazioni dettagliate sono disponibili nella sezione I miei documenti della Sua Area Privata (Esami 
necessari per la prima visita). 

 

DONNA:    
 

- ANALISI DEL SANGUE COMPLETE per un trattamento di fertilità 142 €  
Emocromo completo, test di coagulazione, gruppo sanguigno e fattore RH, Coombs indiretto, test epatici (AST/ALT), sierologie. 
 

- Dosaggio ormonale basale, realizzato tra il 2º e il 4º giorno del ciclo (FSH, LH, estradiolo)      28€      
O, in alternativa,  il test  AMH (ormone antimülleriano) realizzabile in qualunque giorno del ciclo                                                   80€ 

(Prima di una inseminazione o una FIV con i propri ovuli qualora il medico lo reputi necessario) 

- Esami ginecologici (esame citologico cervico-vaginale [Pap test.])      45 € 
(Solo se non si è sottoposta di recente a nessun esame)  

 

- Isterosalpingografia     200 € 
(Solo nel caso di dover realizzare un’inseminazione)  

- Cariotipo  120 € 
(Solo nel caso di cicli precedenti falliti o qualora il medico lo reputi opportuno)    

 

- TAMPONE endocervicale per Gonococco e Chlamydia        96 € 
(Solo in caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita) 

 

Se ha 45 anni o piú il giorno del transfer: 
- Mammografia                                                                                                                                                                    89€ 
- Ecografia mammaria       60€ 
- Elettrocardiogramma       46€  

- Referto medico che autorizza una gravidanza  (Include una visita con un ginecologo/ostetrico)                                        40€ 
 

  
     

UOMO:     
 

- ANALISI DEL SANGUE COMPLETE per un trattamento di fertilità 93€  
Emocromo completo, gruppo sanguigno e fattore RH, sierologie virali. 

 

- Spermiogramma    195€ 
 

- Biopsia testicolare            600 €  
(Solo qualora fosse impossibile ottenere un campione valido di sperma [azoospermia, ecc.]) 

- Test di coagulazione       11€ 
(Solo in caso di dover eseguire una biopsia testicolare) 
 

- Cariotipo    120€ 
(Solo in caso di patologia maschile o di precedenti cicli falliti) 
 

- Studio genetico sulla fibrosi cistica             360 € 
(Potrebbe esserLe prescritto in base alla Sua anamnesi nel corso della prima visita) 
 

- Striscio uretrale              60 € 
(Solo in caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita)  

 
* In base alla Sua anamnesi potrebbe essere necessario effettuare ulteriori esami dopo la prima visita.    




