
 

 

 

IRCCS Istituto Clinico Humanitas 

Unità Operativa di Ginecologia e Medicina della Riproduzione 

Responsabile: Prof. Paolo Emanuele Levi Setti       
  GIN 2  Rinnovo annuale gameti 01-2018 

 

 

 

Modalità per il rinnovo annuale della crioconservazione dei gameti 

(ovociti e spermatozoi) 

 

 

 Non è più richiesto l’invio del consenso alla prosecuzione del deposito  

 Farà fede, per il mantenimento del materiale crioconservato, la ricezione del pagamento annuale 

 Dovrà essere cura del paziente adempiere al pagamento. Qualora il pagamento per il rinnovo della 

crioconservazione non venga corrisposto entro 30 giorni dalla scadenza (fa fede la data della 

prima crioconservazione), il Centro è automaticamente autorizzato all’eliminazione del 

materiale crioconservato. 

 

 

Ricordiamo che il consenso informato, firmato al momento della crioconservazione, prevede che il deposito  

venga rinnovato ogni 12 mesi tramite un contributo annuale per le spese di crioconservazione pari a 200 €, 

eccetto, al momento, per coloro che hanno l’esenzione per una patologia oncologica, diversamente da quanto 

prevede la normativa Lombarda, che non riconosce l’esenzione per crioconservazione e stoccaggio gameti 

maschili e femminili.   

 

 

Al momento dell’eventuale utilizzo del materiale crioconservato i pagamenti relativi ai rinnovi annuali 

precedenti devono risultare regolari. 

 

 

La crioconservazione e l’utilizzo ai fini procreativi degli ovociti crioconservati presso il nostro Centro avrà 

termine al compimento del 50° anno di età della paziente. Oltre tale data dovrà essere cura della paziente 

contattare il Centro per definire il destino del materiale (trasferimento presso altro centro o eliminazione). 

La normativa attuale non prevede al momento un limite di età del partner maschile per l’utilizzo dei propri 

gameti. 
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Il pagamento può essere effettuato direttamente presso il Parc del Fertility Center o tramite bonifico bancario 

sul c.c. di HUMANITAS MIRASOLE S.p.A. indicando nella causale DPTGAMAN,  ID, NOME E 

COGNOME del proprietario del deposito. 

 

UNICREDIT SPA FIL. OP. MULTINATIONAL NORD 

IBAN IT 92 P 02008 09440 000004205323 

BIC/SWIFT  UNCRITMMMCN 

Causale  DPTGAMAN, ID, NOME E COGNOME del proprietario del deposito 

COSTO 200 €  

 

Si ricorda che è strettamente necessario compilare la causale del bonifico bancario così come richiesto 

poiché la spesa connessa è fiscalmente detraibile, così come confermato dalla Circolare 17/E del 24 aprile 

2015 dell’Agenzia delle Entrate, pertanto è di estrema importanza controllare che nella causale del bonifico 

venga correttamente indicato il nominativo del proprietario del deposito. 

 

E’ indispensabile, ai fini di una corretta registrazione del rinnovo, inviare via mail 

(rinnovo.crioconservazione@humanitas.it) una copia della ricevuta di avvenuto pagamento.  

 

La fattura viene inviata all’indirizzo presente nella nostra banca dati. In caso di cambio di residenza, si prega 

di comunicare via mail i recapiti e l’indirizzo aggiornati. 

 

Se il deposito prevede l’esenzione, ed è quindi definito Deposito Preventivo, è necessario inviare via 

raccomandata l’impegnativa (non l’esenzione) del Medico di Base riportante il numero di esenzione e 

l’indicazione per la prestazione n° 9136.3: “Crioconservazione in azoto liquido di cellule e tessuti”. La 

raccomandata dovrà essere spedita a “Istituto Clinico Humanitas- Segreteria Fertility Center, Via Manzoni 

56, 20089 Rozzano MI. 

Qualora il rinnovo della crioconservazione non venga inviato entro 30 giorni dalla scadenza (fa fede la 

data della prima crioconservazione o ricezione della presente raccomandata), il Centro è 

automaticamente autorizzato all’eliminazione del materiale crioconservato. 

 

Nel caso si voglia eliminare il deposito in essere prima della scadenza, è necessario inviare una mail 

all’indirizzo rinnovo.crioconservazione@humanitas.it esprimendo la volontà alla rinuncia del materiale 

allegando copia del documento di identità. 

 

mailto:rinnovo.crioconservazione@humanitas.it
mailto:rinnovo.crioconservazione@humanitas.it


 

 

 

IRCCS Istituto Clinico Humanitas 

Unità Operativa di Ginecologia e Medicina della Riproduzione 

Responsabile: Prof. Paolo Emanuele Levi Setti       
  GIN 2  Rinnovo annuale gameti 01-2018 

 

In caso di decesso è necessario inviare copia del certificato di morte all’indirizzo 

rinnovo.crioconservazione@humanitas.it. In nessun caso è possibile l’utilizzo del materiale o il suo 

trasferimento presso altra struttura post mortem. 

 

Si fa presente che, in caso di richiesta di trasporto presso un’altra struttura del materiale crioconservato, è 

necessario effettuare un’accettazione per “trasferimento gameti” (TRASFGAM) al costo di 500 €, come da 

Consensus Conference di Regione Lombardia del 21/11/2012. 

 

Per qualunque esigenza, è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

rinnovo.crioconservazione@humanitas.it  
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