
  

Minimo 4 ovuli
 inseminati.

Il nostro è lo screening più rigoroso effettuato nel settore: visita ginecologica 
con test citologico, ecografia, analisi complete, test sierologici, 
determinazione del cariotipo, test HIV con PCR, valutazione psicologica, ed 
elettrocardiogramma.

Sottoponiamo tutte le nostre donatrici a questo test che ci consente di individuare la 
presenza di geni che possono causare fino a 200 malattie (fibrosi cistica, sindrome 
dell’X fragile, atrofia muscolare spinale, ecc.).

Minimo 7 ovuli
 inseminati.Ovuli inseminati

Screening completo di 
tutte le nostre donatrici

Ovodonazione Basic 

4

60-75% 

7

Solo nel caso in cui sia clinicamente indicato, applichiamo questa tecnica che 
consiste nell’inseminazione dell’ovulo tramite la microiniezione di uno spermatozoo 
al suo interno.

Facoltativa
Ottenibile a un costo aggiuntivo di 330 €.
 

Trattamento della donatrice

Tecnologia di incubazione 
Embryoscope® 

% di cicli con congelamento 
degli embrioni

Costo

20%

5.995 € 

80%

8.250 € 

Inseminazione di ovuli mediante 
iniezione intracitoplasmatica di 
spermatozoi (ICSI)

Incluso

Non ne può beneficiare

Le nostre garanzie

Piano di fidelizzazione

• si ottengono 3 ovociti o meno. 

• Il trasferimento non avviene. 

• Il trasferimento non viene ottenuto 
nel ciclo successivo.

Sconto del 20% se: Sconto del 15% se:  
 • si ottengono 5 o 6 ovuli.
Sconto del 30% se: 
 • si ottengono 4 ovuli o meno.
Sconto del 20% se:
 • Il trasferimento non avviene. 
• Il trasferimento non viene ottenuto  

    nel ciclo successivo.

Facoltativo
(soggetto a valutazione da 
parte del medico)

Ovodonazione Plus 

(inclusi i trasferimenti di 
embrioni congelati)

€

Test genetico per 
l’identificazione delle 
portatrici per tutte le nostre 
donatrici

45%

I nostri 
trattamenti di 
ovodonazione

Seguici in:Salute della donna Dexeus. Gran Vía Carlos III, 71-75. O8028 Barcelona.  www.dexeus.com

-cº

Tasso cumulativo di gravidanze

Dexeus Mujer@DexeusMujer DexeusMujer

Se desidera ricevere informazioni più dettagliate, contatti il nostro numero del Servizio di assistenza al paziente Tel. +34 93 227 48 96



 

   

Desideriamo che 
veda il bicchiere 
mezzo pieno

Piano garanzia ovodonazione

Piano fidelizzazione ovodonazione

Quali sono i requisiti necessari?*

*Soggetto ad approvazione del medico. 

 

 

 

 

€

€

Cicli

Cicli

95% 

95% 

Garanzia di rimborso di 10.000 € in caso di mancata gravidanza.

Garanzia di rimborso di 18.000 € in caso di mancata gravidanza.

Avrà a disposizione un periodo di 2 anni per conseguire la gravidanza.

Avrà a disposizione un periodo di 2 anni per conseguire la gravidanza.

Fino a 3 cicli di ovodonazione compresi i trasferimenti 
degli embrioni congelati eccedenti.

Massimo 3 cicli di Ovodonazione plus e criotrasferimenti 
di embrioni congelati eccedenti da detti cicli.

Tasso cumulativo di 
gravidanze stimato

Tasso cumulativo di 
gravidanze stimato

3

3

Condizioni economiche

Condizioni economiche

Tempo

Tempo

 Prezzo bloccato di17.490 € 

Possibilità di pagamento scaglionato di ogni trattamento nel periodo in cui 
è effettuato.

Le nostre garanzie

Le nostre garanzie

E’ possibile sottoscrivere questo piano all’inizio del primo trattamento di Ovodonazione plus e dopo il primo trattamento di Ovodonazione 
plus senza aver conseguito la gravidanza.

Per lui: 

 •  Seminogramma con conta superiore a   
 due milioni di spermatozoi per millilitro   
 di eiaculato.

 •  Assenza di astenospermia severa.

 •  Test FISH e frammentazione del DNA nella            
 norma (solo in caso di fattore maschile)

Per lei: 

 •  Età inferiore ai 48 anni. 

 •  Avere un indice di massa corporea (IMC) pari    
 o inferiore a 30.

 •  Non essere affetta da malattie dell’utero o delle tube   
 (idrosalpinge) che possano avere conseguenze                    
 sull’impianto dell’embrione.  

 • Risultato dell’isteroscopia diagnostica nella norma.

Seguici in:Salute della donna Dexeus. Gran Vía Carlos III, 71-75. O8028 Barcelona.  www.dexeus.com Dexeus Mujer@DexeusMujer DexeusMujer

Se desidera ricevere informazioni più dettagliate, contatti il nostro numero del Servizio di assistenza al paziente Tel. +34 93 227 48 96


