
 
 
 

GeneraLife apre un nuovo ambulatorio  
per la cura dell'infertilità a Milano 

 
 
Milano, settembre 2021 - GeneraLife apre un nuovo ambulatorio per la cura 
dell'infertilità, nel cuore di Milano, in Via Cerva, 25. Ad annunciarlo è il gruppo 
europeo di cliniche specializzate in medicina della riproduzione, già presente in 
Italia con 7 centri (Roma, Napoli, Umbertide, Firenze, Grosseto, Marostica e Torino), 
sotto la guida scientifica del ginecologo Filippo Maria Ubaldi e dell'embriologa 
Laura Rienzi, esperti in procreazione medicalmente assistita da oltre 30 anni, con più 
di 200 pubblicazioni scientifiche al loro attivo. Responsabile del centro di Milano sarà 
la D.ssa Francesca Bongioanni, ginecologa e già direttore medico del centro Livet 
di Torino. 
 
GeneraLife prosegue dunque la sua strategia di consolidamento, dopo aver 
acquisito le cliniche Ginefiv a Madrid e Barcellona nell'aprile 2019, e FertiCare, nella 
Repubblica Ceca, nell'agosto dello scorso anno. Sempre nel corso del 2020, 
l'azienda ha proseguito nella sua espansione con il suo ingresso in Italia (acquisendo 
i centri Genera, leader nel settore nel nostro Paese, poi Demetra e Livet) e in Svezia, 
dove ha acquisito la Carl von Linnékliniken con sede a Uppsala, la più grande 
clinica del paese per i trattamenti di fertilità privati. Risale infine ad agosto 
l'acquisizione del gruppo spagnolo Ginemed, che ha raddoppiato le dimensioni del 
gruppo. Un percorso grazie al quale si prevede di raggiungere un obiettivo di 
fatturato di oltre 90 milioni di euro nel 2021.  
 
GeneraLife, guidata dal CEO Marcos Bueso, esegue nei suoi 30 centri in 5 paesi 
europei (Italia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia) più di 25.000 
trattamenti all'anno e impiega 600 medici e altri professionisti. "Nel corso di questo 
ultimo anno, in Italia - afferma Bueso - abbiamo registrato un sensibile aumento 
della richiesta di trattamenti di Pma. La sensazione è che la pandemia non abbia 
quindi fermato il desiderio di genitorialità di molte coppie, anzi ha amplificato la 
necessità di concentrare le proprie energie in progetti importanti, come costruire 
una famiglia. Il nuovo ambulatorio al centro di Milano, a pochi passi dal Duomo, 
consentirà ai nostri pazienti di avere un punto di riferimento in una città importante 
come il capoluogo lombardo, di avere un primo accesso alle nostre consulenze 
specialistiche e di essere correttamente indirizzati verso il proprio percorso 
personalizzato di cura dell'infertilità". 
 
ABOUT GENERALIFE 
GeneraLife è un gruppo europeo di 30 cliniche specializzate in medicina della riproduzione, presenti 
in 5 paesi (Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Svezia, Portogallo). Oltre ad offrire 25.000 trattamenti 
all'anno, grazie al lavoro di 600 dipendenti, l'85% dei quali donne, GeneraLife promuove la Ricerca 



e Sviluppo in questo settore, utilizzando un rigoroso metodo scientifico. Diversi componenti del 
gruppo ricoprono ruoli importanti in società scientifiche nazionali e internazionali come la Società 
Italiana di embriologia, ricerca e riproduzione (SIERR), o la Società Italiana di Fertilità e Sterilità (SIFES) 
o la Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE). Svolgono inoltre ruoli editoriali 
in varie riviste nel campo della medicina riproduttiva (Human Reproduction Update, Journal of 
Assisted Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive 
BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology). 
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