CENTRO CLINICO ISCARE
ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 61858366
T: +420 234 770 100 / E: iscare@iscare.cz / www.iscare.cz

Condizioni di pagamento e cancellazione per i servizi di riproduzione assistita

Termini di pagamento ISCARE a.s.
Prestazione

Ciclo FIVET

Deposito
all'inizio
del
trattament
o
1000 €

Deposito il
giorno della
sincronizzazion
e con la
donatrice
X

Deposito il
giorno del
prelievo
ovocitario o
della donatrice
1 350 €

Saldo da
pagare il
giorno di
transferime
nto
Metodi di
laboratorio
e altri
servizi

Social Freezing

1000 €

X

Ciclo di
ovodonazione
con garanzia di
un transfer
embrionale
Ciclo di
ovodonazione
da fresco con
garanzia di un
transfer da
fresco & un
transfer da
congelato
Embriodonazion
e da congelato

1000 €

2000 €

€ 500 +
eventuale
supplemento
per medicinali e
altri servizi
1 800 €

1000 €

2000 €

2 800 €

Metodi di
laboratorio
e altri
servizi

1000 €

X

X

400 €

Metodi di
laboratorio
e altri
servizi

*Iscare a.s. rilascia sempre una fattura anticipata per gli anticipi ricevuti, secondo la legislazione
vigente.
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Condizioni di cancellazione Iscare a.s. si applicano alle situazioni in cui una coppia infertile
interrompe il trattamento. In tal caso, se il trattamento viene interrotto per motivi da parte del
cliente, Iscare a.s. ha il diritto al rimborso di tutti i costi relativi ai servizi già forniti (in particolare
consultazione con un medico o altro specialista, consultazione con il coordinatore, esami forniti,
ecc.).
Ogni singolo caso di interruzione del trattamento da parte del cliente viene valutato
individualmente in relazione allo stato di salute e ad altre circostanze legate al trattamento
proposto. In caso di pagamento di tali servizi, i costi ammissibili sono coperti dagli anticipi
ricevuti, a meno che il cliente e Iscare a.s. non troveranno un´altra soluzione.
In caso di trattamento con ovociti donati viene interotto da parte di ISCARE a.s. per complicazioni
da parte della donatrice (gravi motivi di salute), ISCARE a.s. si riserva il diritto di offrire ai clienti
la continuazione del trattamento con una nuova donatrice.
In caso di trattamento con embrioni donati, se la coppia curata interrompe o posticipa il
trattamento, ma è comunque interessata a prenotare embrioni confermati, oltre 6 mesi dopo la
conferma della prenotazione embrionale, la prenotazione può essere prolungata su richiesta di
una coppia infertile a pagamento importi per la conservazione di materiale biologico nella
criobanca secondo il listino prezzi dei servizi di riproduzione assistita.
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