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PACCHETTO DI GARANZIA VIP 

SERVIZI DELLA MADRE SURROGATA E DONATRICE DI OVOCITI EMBRIONE 

SANO E DETERMINAZIONE DEL SESSO (PARTO IN CANADA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PASSO ANALITICO TUTTO INCLUSO 

Esame dell'uomo / della coppia prima della FIVET 

Esame del partner maschile; trattamento andrologico con indicazioni 

Conservazione dello sperma fino alla nascita del bambino 

Selezione e preparazione della donatrice (i) di ovuli (per necessità) 

Soggiorno nella camera VIP della clinica / dell'hotel VIP, pasti 

Servizi legali preliminari: servizi di consulenza per il "piano standard" di supporto legale 
con un avvocato ucraino, coinvolgendo rispettivamente 2 avvocati canadesi indipendenti 
per la madre surrogata ed i genitori previsti 

 

 

MONITORAGGIO MEDICO DELLA GRAVIDANZA + PARTO TUTTO 

INCLUSO 
Gestione della gravidanza in Ucraina, spese di trasferimento e di 

soggiorno per la madre surrogata in Canada 

Gestione della gravidanza e parto in Canada 

Retribuzione completa per i servizi della madre surrogata, compresi i pagamenti 
durante la gravidanza 

Un nuovo trattamento FIVET  fino a quando non viene raggiunta la nascita viva, in caso 

di interruzione della gravidanza in tutti i termini, morte del bambino durante il parto 

SELEZIONE DI UN EMBRIONE SANO: PREVENZIONE DI TUTTO INCLUSO 

TUTTI I TIPI DI ANOMALIE CROMOSOMICHE +  

TRASFERIMENTO DI EMBRIONI 

Numero limitato di tentativi con propri ovociti (per indicazioni mediche) 

Numero illimitato di tentativi della FIVET con donazione di ovociti 

Numero illimitato della FIVET + programma ICSI + crioconservazione di embrioni 

PICSI, IMSI (metodi speciali per la selezione degli spermatozoi) 

Diagnostica genetica preimpianto, screening del genoma completo da NGS 

Preparazione della madre surrogata  

Preparazione di documenti di viaggio per la madre surrogata 

Numero illimitato di trasferimenti di embrioni, solo embrioni sani Determinazione del 
sesso del futuro bambino 
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TOTAL AMOUNT PACKAGE 95 000 €  

CONDIZIONI PER LA FORNITURA DEL PROGRAMMA FIVET 

CON I SERVIZI DELLA DONATRICE DI OVULI E DELLA 

MADRE SURROGATA «GARANZIA VIP»: 

1. La decisione finale per l'accettazione dell'uomo nel programma è presa dal medico 
IVF del CRU «Clinica del prof. Feskov»; 
2. Gli esami medici devono essere eseguiti solo presso il CRU «Clinica del prof. 
Feskov»; 
3. Secondo le condizioni del pacchetto, il CRU «Clinica del prof. Feskov» fornisce il 
servizio di garanzia della nascita vivo di un bambino sano; in caso di aborto spontaneo 
indipendentemente dal periodo di gravidanza / decesso del bambino prima del parto / 
decesso del bambino durante il parto, tutto il programma sarà svolto fino a quando la 
coppia non avrà un bambino. 
4. Pagamenti secondo il programma individuale. Nessun pagamento aggiuntivo. 

PACCHETTO «VIP GUARANTEE» 

SERVIZI DELLA MADRE SURROGATA NGS CON 

DETERMINAZIONE DEL SESSO (PARTO IN CANADA) 
1. Entro e non oltre 14 giorni lavorativi bancari dal momento della  
sottoscrizione del presente Contratto 15 000 € 

2. Entro 7 giorni lavorativi bancari prima dell'inizio del 1° programma di FIVET 20 000 € 

3. Entro 7 giorni lavorativi prima dell'inizio del 1° trasferimento di embrioni 15 000 € 

4. Durante il periodo tra la 12° e la 13° settimana di gestazione 15 000 € 

5. Durante il periodo tra la 24° e la 25° settimana di gestazione 15 000 € 

6. Nella 32° settimana di gravidanza 15 000 € 

Importo totale del pacchetto: 95 000 € 

 

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI TUTTO INCLUSO 

Supporto legale (registrazione dei documenti per il neonato): atto di 

nascita + passaporto canadese 

Servizi agli ospiti, di traduzione, di trasporto per la madre surrogata ed i   
genitori previsti in Canada durante la fornitura di servizi 
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