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Io sottoscritta……………………………………………………………………………………………………………………

richiedo lo scongelamento di ovociti di mia proprietà crioconservati presso il Vostro Centro ed autorizzo 

con la presente i Biologi del laboratorio PMA allo scongelamento in data …………………………….. del 

numero da Loro ritenuto idoneo all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

In fede

Firma paziente ………………………………………………………

Sono informata del fatto che all’atto dello scongelamento può essere verificata una compromessa 

vitalità degli ovociti e qualora vengano osservate delle anomalie,  non si procederà al loro utilizzo.

“La zona pellucida degli ovociti sottoposti a congelamento/scongelamento aumenta la propria 

resistenza, per questo motivo il giorno del transfer verrà eseguita, sugli embrioni ottenuti in seguito alla 

tecnica ICSI, l’ "Assisted Hatching" che prevede l'assottigliamento della Zona Pellucida con metodo 

chimico con l'intento di facilitare l'impianto in utero. Il processo danneggia al massimo l'1% degli 

embrioni (www.IVF-Infertility.com; www.fertilita.org)”.

□ Acconsentiamo □ Non acconsentiamo  all'Assisted Hatching

Firma della Paziente ........................................…  Firma del Partner..............................................

Torino, ……………………………

Si ricorda che è indispensabile segnalare la data prevista per lo scongelamento ovocitario al fine di 

evitare qualsiasi disservizio.

Si ricorda che le malattie infettive del partner maschile DEVONO essere in corso di validità 

         MALATTIE INFETTIVE (di non oltre 3 mesi)

PARTNER ♂

           DATA          ESITO

HBsAg                ………….      ………….

HCV                   ………….      ………….

HIV                     ………….      ………….

HbcAb IgG        ………….      ………….

HbcAb IgM        ………….      ………….
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Si ricorda inoltre che per effettuare tali tecniche le tariffe previste sono:

Trasferimento embrionario (da ovociti crioconservati) incluso                                1.500,00 € (SOLVENZA)
scongelamento embrionario

Proseguimento della coltura allo stadio di blastocisti 500,00 € (SOLVENZA)

Proseguimento della coltura allo stadio di blastocisti senza trasferimento embrionario  200,00 € (SOLVENZA)

Assisted Hatching 350,00 € (SOLVENZA)

Ecografia ovarica per monitoraggio ovulazione                 50,00 € (SOLVENZA)

(*) L’importo è dovuto indipendentemente dalla sopravvivenza degli ovociti allo scongelamento

Noi sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………….

in data ................................................................................... dichiariamo di aver preso visione, e di aver 

compreso chiaramente e di aver ricevuto copia delle  tariffe vigenti presso il centro PROMEA S.p.A.

Convocazione transfer per il giorno…………… alle ore …………………… 

Si raccomanda di avere la vescica piena per le ore ………………….

Firme Pazienti

___________________________________

___________________________________
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