
CENTRI PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI CHE EFFETTUANO DIAGNOSI GENETICA PRE-IMPIANTO PER EMOFILIA§ 

 
 

CENTRI PUBBLICI 

Centro/indirizzo Responsabile del 
Centro 

Telefono/email Laboratorio di  
Genetica  
di riferimento 

PGT-M 
 

PGT-A PGT-SR Documenti necessari 
per accedere al 
servizio 

Costi/convenzioni 

APSS Trento 
Centro Provinciale 
per la Procreazione 
Medicalmente 
Assistita 
Servizio Ospedaliero 
Provinciale - 
Struttura 
Ospedaliera di Arco^ 
 
Via Capitelli, 48  
38062 Arco (TN) 

Dott. Arne 
Luehwink 

Tel. 0464582631 
pma@apss.tn.it 
 

Igenomix- 
Marostica (VI) 

SI 
 

SI* 
 

SI LEI: 
Hb patologica; 
Sierologia: HCV – HIV 
– VDRL – HbsAg;  AMH 
TSH  
Rubeo test   
Visita ginecologica, 
pap-test  ed ecografia  
Cariotipo  
Emocromo 
Gruppo + RH  
LUI: 
Sierologia : HCV – HIV 
– VDRL – HBsAg; Hb 
patologica 
Spermiogramma 
Cariotipo  Emocromo  
Fibrosi cistica  Gruppo 
+ Rh  

Per Coppie con residenza 
nella provincia autonoma 
di Trento i costi sono 
differenziati a seconda che 
la donna abbia compiuto o 
meno i 35 anni di età. Per 
coppie NON residenti in 
provincia di Trento e NON 
iscritte al SSP, l’accesso alle 
prestazioni di diagnosi 
preimpianto è subordinato 
all’autorizzazione e 
l’assunzione oneri da parte 
dell’ASL di provenienza. Nel 
caso in cui l’ASL NON 
accetti di accollarsi il costo 
per la diagnosi 
preimpianto, l’utenza può 
comunque accedere alla 
procedura, provvedendo al 
pagamento “in proprio” 
dell’intera spesa. 
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Centro/indirizzo Responsabile del 
Centro 

Telefono/email Laboratorio di  
Genetica  
di riferimento 

PGT-M 
 

PGT-A PGT-SR Documenti necessari 
per accedere al 
servizio 

Costi/convenzioni 

Fondazione IRCCS 

Ca’Granda Ospedale 

Maggiore 

Policlinico^ 

Via F. Sforza, 28 

20122 Milano (MI) 

Dott.ssa 
Alessandra 
Riccaboni 
 
Dott. Walter 
Vegetti 

 

pgd@policlinico.mi.it 

Centro Emofilia e 
Trombosi “Angelo 
Bianchi Bonomi”-
UOC Medicina 
Generale Emostasi e 
Trombosi 
Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico- 
Milano 

SI NO Si 
(laborat

orio 
esterno) 

Tutta la 
documentazione in 
possesso della coppia 
va inviata all’indirizzo 
email indicato 
 

Il percorso è pubblico 

Centro di 
Fisiopatologia della 
Riproduzione 
Umana^ 
 
Via Valle Oppio 2 
44023 Lagosanto 
(FE)  
 
 

Dott. Andrea 
Gallinelli  
 
Responsabile di 
Laboratorio:  
Dott. Francesco 
Capodanno  
 
Referente 
Diagnosi Pre-
Impianto: 
Dott. Attilio 
Anastasi   

Tel. 0533723169 dal 
Lunedì al Venerdì, 
dalle 8.30 alle 9.30 e 
dalle 12.00 alle 14.00 
 
pma@ausl.fe.it 
 
Tel. 0533723375, 
attilio.anastasi@ausl
.fe.it 
 

Igenomix- 
Marostica (VI) 
 
In futuro:  
Laboratorio di 
Genetica Medica -
Università degli Studi 
di Ferrara 

SI 
 

SI SI - Cariotipo 
- Consulenza e referto 
genetica/o per 
l'eventuale 
malattia/mutazione 
(PGT-M, PGT-SR) 
- Tutti gli altri esami 
per procedere col 
servizio verranno 
prescritti in sede in 
seguito al primo 
colloquio con la 
coppia. 

Il percorso per le tecniche 
di PGT-M e PGT-SR è 
pubblico e prevede il 
pagamento di un ticket 
regionale.  
Il percorso per la tecnica 
PGT-A è anch'esso pubblico 
ma prevede il pagamento 
di un ticket maggiorato che 
varia a seconda del numero 
di embrioni analizzati.  

Fisiopatologia della 
Riproduzione -
Centro PMA  
Ospedale Cervesi di 
Cattolica – AUSL 
della Romagna^ 
 

Via Beethoven 2  
47841 Cattolica (RN) 

Dott.ssa  
Valeria Polli 

Tel. 0541966391  
fpr.rn@auslromagna
.it  

UO Genetica Medica 
dell'AUSL Romagna 

SI 
 

SI SI - esami richiesti per la 
tecnica di PMA 
omologa  
- Consulenza genetica 

Il percorso è pubblico. Non 
ci sono costi per la coppia. 

mailto:pgd@policlinico.mi.it
mailto:pma@ausl.fe.it
mailto:attilio.anastasi@ausl.fe.it
mailto:attilio.anastasi@ausl.fe.it
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Centro/indirizzo Responsabile del 
Centro 

Telefono/email Laboratorio di  
Genetica  
di riferimento 

PGT-M 
 

PGT-A PGT-SR Documenti necessari 
per accedere al 
servizio 

Costi/convenzioni 

UO Genetica Medica 
Romagna 
Piazzale della 
Liberazione 60 
47522 Pievesestina 
di Cesena -  
Servizio di 
Fisiopatologia della 
Riproduzione Umana 
AUSL della Romagna 
P.O. di Lugo 
 
Viale Dante 10 
48022 Lugo (RA) 

Dott.  
Luca Maria 
Rocchetti 
 
Dott.ssa  
Valeria Rambelli 

geneticamedica.ce@
auslromagna.it  
 
prenotazionigenetica
@auslromagna.it  

UO Genetica Medica 
dell'AUSL Romagna 
 
Test S.r.l. –Modena 

SI 
 

SI SI Tutti gli esami già 
effettuati da valutare 
durante la prima visita 
genetica. 

Il costo della prestazione è 
garantito dalla Direzione 
Sanitaria dei Presidi di 
appartenenza della donna, 
che garantisce la copertura 
della spesa compilando un 
apposito modulo di 
autorizzazione. Questo 
modulo viene dato in fac-
simile alle coppie che non 
risiedono nella AUSL 
Romagna, con la relazione 
clinica di Genetica Medica, 
che prescrive la 
prestazione, affinché la 
coppia ottenga analogo 
titolo dalla Direzione 
Sanitaria del presidio di 
appartenenza. 

Centro di 
Procreazione 
Medicalmente 
Assistita – 
Ospedale 
Valdichiana  
Santa Margherita di 
Cortona 
 
Località Fratta  145 - 
52040 Cortona (AR) 

Prof. Luca 
Mencaglia 

Tel. 0575639278 
(attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9,00-
13,00 e dalle 14,00-
17,00) 
Fax: 0575639275 
 
info@retepma.it 
 

UO Genetica Medica 
dell’AOU di Siena 

SI 
 
 

NO NO -nome, cognome, tel e 
mail dei membri della 
coppia 
- data di nascita e 
provincia di residenza 
della donna 
-breve storia clinica  
-referto genetico 
attestante il tipo di 
patologia 
-referto esame AMH 
della donna 

Servizio in convenzione per 
i residenti nella regione 
Toscana e per coloro che 
ottengono l’autorizzazione 
dalla loro ASL di residenza. 
In tutti gli altri casi il 
percorso è a carico del 
paziente (costi in delibera 
della regione Toscana 
444/2019-Allegato A). 
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Centro/indirizzo Responsabile del 
Centro 

Telefono/email Laboratorio di  
Genetica  
di riferimento 

PGT-M 
 

PGT-A PGT-SR Documenti necessari 
per accedere al 
servizio 

Costi/convenzioni 

UOSD Centro PMA 
Sant'Anna^ 
 
via Garigliano 55  
00198 Roma (RM) 

Dott.ssa  
Maria Rita 
Rampini 

Tel. 0677302626 
0677302625 

 
fecondazioneassistita

@aslroma1.it  

Laboratorio 
GENOMA (Roma) 
 

SI 
 

NO NO L'accesso al servizio 
avviene tramite la 
prenotazione della 
prima visita al cup 
regionale 069939 con 
impegnativa del 
medico curante “visita 
ginecologica per 
sterilità” e “visita 
andrologica per 
sterilità”. 

Il centro offre alle coppie 
portatrici di malattie 
geneticamente trasmesse 
la possibilità di accedere 
alla diagnosi pre-impianto 
(PGT-M) non si può 
accedere alla PGT-A. 
Il centro è pubblico e segue 
le normative vigenti nella 
regione Lazio per quanto 
attiene alla 
compartecipazione per la 
fecondazione in vitro. Per 
la parte della diagnosi 
genetica vera e propria il 
costo è a carico dei 
pazienti. 

Ospedale Pediatrico 
Microcitemico 
“Antonio Cao” 
S.C. Fisiopatologia 
della Riproduzione 
Umana e Diagnosi 
Prenatale 
 
Via E. Jenner snc, 
09121 Cagliari (CA) 

Dott. Giovanni 
Monni 

Tel. 07052965546 
 

prenatalmonni@gm

ail.com 
 

Laboratorio di 
Genetica e 
Genomica Ospedale 
Pediatrico 
Microcitemico, 
Cagliari   
 
Laboratorio 
GENOMA (Roma) 

SI NO NO Valutazione genetica 
della coppia, 
valutazione clinica per 
infertilità di coppia 
 

Ospedale Pubblico; per i 
residenti in Sardegna i costi 
delle procedure sono a 
carico della regione 
Sardegna, per i non 
residenti i costi sono a 
carico della regione di 
appartenenza. Possibilità di 
effettuare le prestazioni in 
regime di solvenza nei casi 
in cui la regione non 
autorizzi la spesa. 
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CENTRI PRIVATI CONVENZIONATI 

Centro/indirizzo Responsabile del 
Centro 

Telefono/email Laboratorio di  
Genetica  
di riferimento 

PGT-M 
 

PGT-A PGT-SR Documenti necessari 
per accedere al 
servizio 

Costi/convenzioni 

Promea S.p.A.^ 
 
Via Federico 
Menabrea 14, 
10126 Torino  

Direttore 
Sanitario: Dott. 
Vincenzo Arena  
Responsabile 
PMA: Dott 
Antonio Monaco 

Tel. 0116640800 
info@promea.net 
 

Laboratorio 
GENOMA (Roma) 
Igenomix- 
Marostica (VI) 

SI SI SI -cariotipo  
- fibrosi cistica 
-consulenza genetica 
in base alla situazione 
clinica pregressa 

La Struttura, certificata dal 
Centro Nazionale Trapianti, 
è convenzionata con il SSN 
e con le principali 
compagnie assicurative per 
le tecniche di PMA. 

Centro Scienze della 
Natalità -IRCCS 
Ospedale San 
Raffaele 
 
via Olgettina 60 
Milano 
 

Prof. Massimo 
Candiani 
 
Dott. Enrico 
Papaleo 
 

Tel. 0226436820 
 
prenotazioni.natalità
@hsr.it 
 

Laboratorio 
GENOMA (Roma) 

SI SI NO Consulenza genetica PMA in convenzione con il 
SSN. PGT a carico della 
coppia. 

Chianciano Salute 
SPA^  
 
Via Concetto 
Marchesi n.73 
53042 Chianciano 
Terme (SI) 

Dr. Alfonso Maria 
Irollo  
 
Dott.ssa Graziella 
Bracone 

Tel. 057862713  
Fax 0578/62713  
 
info@chiancianosalu
te.com 
 
agoi@me.com 
 
www.chiancianosalu
te.com 
 

Altamedica -Roma 
 
Toma Centro Sud  
-Napoli   
 

SI SI NO Esami genetici e 
consulenza genetica 

Le tecniche di PMA si 
eseguono in regime 
convenzionato con il SSN e 
in regime privato. 
Le procedure di  PGT-
M/PGT-A si eseguono in 
regime privato. 
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Centro/indirizzo Responsabile del 
Centro 

Telefono/email Laboratorio di  
Genetica  
di riferimento 

PGT-M 
 

PGT-A PGT-SR Documenti necessari 
per accedere al 
servizio 

Costi/convenzioni 

Centro Demetra^ 
 
Via Giulio Caccini, 18 
50141 Firenze 
 

Dott.ssa Claudia 
Livi 
(anche referente 
per la Diagnosi 
preimpianto) 
 

Telefoni: 
 055416231/  
055488709 
 
direzionesanitaria@c
entrodemetra.com 

Igenomix- 
Marostica (VI) 

SI SI SI Tutti gli esami già 
effettuati (dosaggi 
ormonali, isteroscopia, 
esame seminale, etc) 
-cariotipo di entrambi 
i partners. 

I cicli di FIVET/ICSI sono 
generalmente effettuati in 
convenzione, mentre la 
diagnosi preimpianto può 
essere effettuata in regime 
convenzionato 
(attualmente) solo in 
Toscana, Emilia-Romagna 
(con autorizzazione 
specifica), Veneto (con 
autorizzazione specifica). 
Nel caso in cui la coppia 
non possa ottenere 
l'autorizzazione per la pre-
impianto, il costo da 
sostenere è variabile in 
relazione alla tipologia di 
diagnosi richiesta e, in 
particolare, in base a se si 
tratti di malattie 
monogeniche o meno. Nel 
caso sia richiesta l'analisi 
per malattia monogenica, 
come nel caso di emofilia,  
la prestazione comprende 
l'analisi per la malattia 
monogenica di tutte le 
blastocisti prodotte + 



l'analisi cromosomica su 
due blastocisti trasferibili. 

 
 
PGT-M: Test Genetico Preimpianto per Malattie Monogeniche - ex  PGD; PGT-A: Test genetico PreImpianto per aneuploidie - ex PGS; PGT-SR: Test genetico PreImpianto  
per riarrangiamenti strutturali; PMA: Procreazione Medicalmente Assistita.  
 
§ Le informazioni inserite in questa Tabella ottenute direttamente dai Centri.  
Sono riportati i Centri che hanno aderito e fornito informazioni entro il 10.09.2020 ad una richiesta di partecipazione al ‘Censimento dei Centri per la diagnosi pre-impianto 
per le portatrici di emofilia in Italia’ inviata via mail dalla dott.ssa Federica Riccardi a nome del Gruppo di Lavoro Genetica e del Presidente dell’AICE il 26.08.2020. I destinatari 
della richiesta sono stati tutti i Centri pubblici e privati convenzionati che eseguono diagnosi pre-impianto, ottenuti consultando il censimento effettuato dall’Istituto 
Superiore della Sanità (https://w3.iss.it/site/RegistroPMA/PUB/Centri/CentriPMA.aspx). Allo stesso link si possono consultare tutti i centri italiani pubblici, privati 
convenzionati e privati che eseguono Procreazione Medicalmente assistita.  
 
^Centri che hanno risposto ad una richiesta di verifica ed aggiornamento dei dati nel giugno 2021.  
 
*attualmente solo su indicazione medica. 
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