Pacchetto di laboratorio ottimizzato per ulteriori € 1.000
Due dei maggiori punti di forza di Gynem sono i suoi embriologi e il laboratorio in cui lavorano.
Il nostro team possiede non solo conoscenze e capacità superiori, ma anche la solidarietà e
l'efficienza derivanti da una lunga collaborazione. Il laboratorio stesso è all'avanguardia e
completamente attrezzato. Cosa è l'artigiano senza i suoi strumenti e gli strumenti senza
l’ artigiano? Alla Gynem, offriamo entrambi, e sono di altissimo livello.
Non è solo questo, i nostri embriologi adeguano i loro metodi per soddisfare le esigenze specifiche
di ciascun cliente, in base all’anamnesi e ai risultati delle analisi.
In altre parole, il loro non è un approccio meccanizzato e automatico, ma un percorso
individualizzato e attentamente progettato per massimizzare le possibilità di successo per ogni
coppia.
Acquistando il nostro Pacchetto di laboratorio ottimizzato, ora potete migliorare il vostro
trattamento FIVET oppure il programma di ovodonazione con una serie di servizi di laboratorio
aggiuntivi ed allo stesso tempo risparmiare denaro. Attingendo da questa gamma, i nostri
embriologi realizzano un programma sinergico appositamente progettato per voi.
Il vantaggio economico offerto da questo pacchetto viene forse più apprezzato se si considera che
EmbryoScope®, un metodo di selezione dello sperma, e l’hatching assistito laser (LAH), già del
valore di € 1.000, sono inclusi, insieme alle possibilità di ulteriori metodi di selezione dello sperma,
EmbryoGlue® e EmbryoGen®.
È per questo motivo che riteniamo che il Pacchetto di laboratorio ottimizzato rappresenti sia un
valore straordinario sia un vantaggio significativo nell'aiutarvi a raggiungere il concepimento.

PROGRAMMI FIVET
PACCHETTO DI
OPPURE OVODONAZIONE LABORATORIO
OTTIMIZZATO
Primo colloquio
Analisi STD
Spermiogramma
ICSI
Coltura prolungata
EmbryoScope®

€500

Selezione spermatozoica
PICSI®/MACS®/IMSI

€300/€350/€400

Hatching assistito laser

€200

EmbryoGlue®

€200

(Incluso a discrezione del
laboratorio.)

EmbryoGen®

€300

(Incluso a discrezione del
laboratorio.)

(Sempre incluso.)
(Un metodo di selezione –
quello più idoneo – sempre
incluso, gli altri possono
essere aggiunti a discrezione
del laboratorio.)
(Sempre incluso.)

Nota: I metodi di selezione spermatozoica aggiuntivi, EmbryoGlue® ed EmbryoGen® saranno
inclusi solo quando considerati appropriati dal laboratorio.

