
Centro Cantonale di Fertilità (CCF)

Informazioni sulle nostre tariffe





1. Prima visita    CHF 180.-
Prestazioni incluse:
• colloquio con il medico specialista del CCF;
• analisi della storia clinica e degli antecedenti;
• illustrazione delle varie possibilità;
• durata media:ca. 45 minuti.

2. Ecografia     CHF 180.-
Prestazioni incluse:
• colloquio medico durante l’esame;
• esame di controllo endoecografico;
• rapporto medico.

3. Inseminazione omologa  CHF 1’000.-
Prestazioni incluse:
• colloquio medico durante il ciclo di stimolazione;
• monitoraggio della stimolazione;
• esami ecografici (max 4 per ciclo di inseminazione);
• esami di laboratorio in relazione alla stimolazione;
• preparazione seme del partner;
• inseminazione.

Prestazioni escluse:
• medicamenti utilizzati durante la stimolazione;
• esami ecografici aggiuntivi;
• esami/prestazioni non connessi all’inseminazione.

4. Inseminazione eterologa  CHF 1’700.-
Prestazioni incluse:
• colloquio medico durante il ciclo di stimolazione;
• monitoraggio della stimolazione;
• esami ecografici (max 4 per ciclo di inseminazione);
• esami di laboratorio in relazione alla stimolazione;
• preparazione seme del donatore;
• inseminazione.

Prestazioni escluse:
• medicamenti utilizzati durante la stimolazione;



• esami ecografici aggiuntivi;
• esami/prestazioni non connessi all’inseminazione.

5. FIVET/ICSI    
In ciclo naturale, con ritrovamento ovocitario  CHF 2’800.-
In ciclo naturale, senza ritrovamento ovocitario CHF 950.-

Prestazioni incluse:

• colloquio medico durante il monitoraggio;
• monitoraggio;
• esami ecografici (max 4 per ciclo);
• esami di laboratorio in relazione alla FIVET/ICSI;
• pick-up ovocitario (senza anestesia);
• preparazione seme partner o donatore;
• fecondazione in vitro (con ICSI);
• transfer embrionale;
• prelievo di sangue per il test di gravidanza (β-HCG).

Prestazioni escluse:
• medicamenti utilizzati durante il ciclo;
• esami ecografici aggiuntivi;
• esami/prestazioni non connessi alla fecondazione.

6. FIVET/ICSI    
Con gonadotropine    CHF 5’900.-
Con gonadotropine senza transfer   CHF 5’500.-

Prestazioni incluse:
• colloquio medico durante il ciclo;
• esami ecografici di monitoraggio (max 6 per ciclo);
• esami di laboratorio in relazione alla stimolazione;
• pick-up ovocitario (compresa l’anestesia);
• preparazione seme partner o donatore;
• fecondazione in vitro;
• transfer embrionale;
• prelievo di sangue per il test di gravidanza (β-HCG);
• crioconservazione di eventuali embrioni/zigoti per un anno.

Prestazioni escluse:
• medicamenti utilizzati durante la stimolazione;
• esami ecografici aggiuntivi;



• esami/prestazioni non connessi alla fecondazione;
• ev. crioconservazione anticipata del liquido seminale;
• crioconservazione di eventuali embrioni/zigoti per gli anni successivi;
• ev. uso di liquido seminale da donatore, se previsto (CHF 600.-).

7. Test genetici preimpianto
PGT-A ricerca aneuploidie CHF 600.- forfait  
    + CHF 350.- a embrione
PGT-M ricerca mutazione CHF 800.- forfait  
    + CHF 3’000.- (1-4 embrioni)
    CHF 800.- forfait  
    + CHF 4’000.- (5-8 embrioni)
    CHF 800.- forfait  
    + CHF 5’000.- (9-12 embrioni)
PGT-SR ricerca traslocazioni CHF 800.-forfait  
    + CHF 350.- a embrione
Prestazioni incluse:
• assisted hatching;
• biopsia trofectoderma;
• vitrificazione blastocisti.

8. Criociclo    
Con transfer     CHF 1’900.-
Senza transfer, in caso di embrioni non vitali  CHF 1’000.-

Prestazioni incluse:
• colloquio medico durante il ciclo;
• monitoraggio con esami ecografici (max 4 per ciclo).

9. Terapia per la conservazione  CHF 3’500.- 
degli ovociti
Prestazioni incluse:
• colloquio medico durante il ciclo di stimolazione;
• monitoraggio ecografico (max 6 per ciclo);
• pick-up (compresa l’anestesia);
• crioconservazione ovociti (per un anno);
• esami di laboratorio in relazione alla stimolazione.



Prestazioni escluse:
• medicamenti utilizzati durante la stimolazione;
• esami/prestazioni non connessi alla terapia per la crioconservazione;
• crioconservazione per gli anni successivi (CHF 350.-/per anno);
• scongelamento e transfer embrionali successivi.

10. Deposito di liquido seminale,  CHF 350.- 
tassa annuale
Prestazioni incluse:
• conservazione liquido seminale per un anno.

11. Deposito di embrioni/zigoti,   CHF 350.- 
tassa annuale
Prestazioni incluse:
• conservazione di embrioni/zigoti per un anno.

12. Deposito ovociti non fecondati, CHF 350.- 
tassa annuale
Prestazioni incluse:
• conservazione ovociti non fecondati per un anno.

Le tariffe elencate non sono valide per le prestazioni riconosciute dalle 
casse malati svizzere convenzionate.

13. Test endometrio   
 EMMA test    CHF 900.-
 ERA test    CHF 1’050.- 
 EndomeTRIO    CHF 1’350-
Prestazioni incluse:
• colloquio con medico specialista del CCF;
• biopsia endometriale.



Costi aggiuntivi
Le analisi richieste a laboratori esterni (non EOC) e il costo dei farmaci 
necessari per la stimolazione ormonale sono esclusi dalle nostre tariffe di 
base e saranno fatturati a parte. 

La tariffa base non comprende eventuali complicazioni cliniche e 
neppure le prestazioni non riconducibili al trattamento forfettario, quali: 
ulteriori consulti medici, consultazioni telefoniche e prestazioni mediche 
in assenza del paziente (studio degli atti, redazione di rapporti e di 
corrispondenza). Tali prestazioni saranno fatturate dettagliatamente, 
secondo quanto prevede il tariffario medico svizzero.

Assicurazioni
Per le pazienti con cassa malati svizzera, le richieste di garanzia vengono 
effettuate direttamente dai medici del Centro Cantonale di Fertilità. In 
mancanza di una presa a carico delle prestazioni, saranno applicate le 
tariffe per pazienti autopaganti.

Pagamenti e acconti
Prima dell’inizio del trattamento sarà richiesto il versamento dell’importo 
corrispondente alla prestazione di base che verrà eseguita. I pagamenti 
possono essere effettuati di persona presso la cassa dell’Ospedale 
tramite carta di credito (Visa, Mastercard, American Express), carta di 
pagamento (Maestro e Postcard) oppure in contanti (Franchi svizzeri).

Fatture
Al termine di ogni trattamento sarà spedita per posta una fattura, 
corrispondente alle prestazioni effettuate e agli acconti versati.

Il pagamento di un eventuale saldo restante potrà avvenire tramite bonifico 
bancario o postale, di persona alla cassa dell’Ospedale, oppure tramite 
carta di credito.
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Contatti

Centro Cantonale di Fertilità EOC (CCF) 
Tel. +41 (0)91 811 45 38 
Tel. +41 (0)91 811 45 40 
fertilita@eoc.ch 
www.eoc.ch/ccf

Segretariato 
08h30 - 11h30 e 14h00 - 16h00 
dal lunedì al venerdì 
martedì mattina 10h00 - 11h30 
mercoledì pomeriggio chiuso

Ospedale Regionale di Locarno 
Via all’Ospedale 1 
6600 Locarno 
Tel. +41 (0)91 811 41 11 
www.eoc.ch


