
Joaquín Llácer, nuovo direttore medico delle cliniche di riproduzione assistita Ginefiv 

 

GeneraLife incorpora  a Ginefiv al dottor Joaquín Llácer, noto scientifico con piú di 30 
anni di esperienza nel settore  

 

Madrid, 7 settembre 2021. - Il dottor Joaquín Llácer è stato incaricato come direttore 
medico delle cliniche di riproduzione assistita Ginefiv, dove guiderà un team 
multidisciplinare di professionisti specializzati in salute riproduttiva. L’incarico del Dr. 
Llácer risponde all'espansione delle cliniche di riproduzione assistita Ginefiv, che hanno 
già tre centri in Spagna (Madrid, Getafe e Barcellona). 

Il dottor Llácer ha più di 30 anni di esperienza nel campo della riproduzione assistita. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Valencia, si è specializzato in 
ostetricia e ginecologia presso l'Ospedale Universitario La Fe di Valencia e ha 
conseguito un dottorato in Medicina presso l'Università Miguel Hernández di Elche. 
Negli ultimi 26 anni, il dottor Llácer ha fatto parte dell'équipe di ginecologi 
dell'Instituto Bernabéu, dove ha partecipato alla direzione medica del gruppo ed è 
stato membro del consiglio di amministrazione. 

Tra i suoi successi professionali, si sottolinea il riconoscimento della sua tesi con il 
premio straordinario, premiato anche durante i congressi della British Fertility Society 
e dell'American Society for Reproductive Medicine. Inoltre, il dottor Llácer ha 
combinato il suo lavoro sanitario con l'insegnamento in diversi master post-laurea 
presso l'Università Complutense di Madrid e l'Università di Alicante. È l’autore di più di 
50 articoli pubblicati in prestigiose riviste nazionali e internazionali di medicina 
riproduttiva ed è attualmente membro del comitato scientifico della Società Spagnola 
di Fertilità.  

"Sono molto entusiasta di unirmi a questo eccellente gruppo di professionisti. 
Condivido la filosofia di Ginefiv e di tutto il gruppo GeneraLife  che punta a offrire una 
medicina centrata sul paziente. Questo implica un perfetto equilibrio tra i più alti 
standard scientifici e tecnologici, con uno stretto accompagnamento che garantisce piú 
elevati risultati. Sono convinto che potrò contribuire con la mia esperienza a realizzare 
il sogno di molte persone di diventare genitori", dice il nuovo direttore medico.  

 

Il Dr. Llácer farà anche parte del Comitato Medico del Gruppo GeneraLife insieme al 
resto dei direttori medici dei rispettivi paesi in cui il gruppo è presente. Questo organo 
collegiale ha il compito di stabilire le linee guida e i protocolli scientifici e di garantirne 
il rispetto in tutte le cliniche del gruppo. 



 

Ginefiv ha iniziato in Spagna più di 30 anni fa con una clinica nella capitale Madrid e, 
nell'ultimo anno, ha aperto cliniche a Getafe e Barcellona, aumentando 
esponenzialmente la sua capacità ed il personale. Questa espansione è andata di pari 
passo con l'incorporazione di Ginefiv a GeneraLife, un gruppo europeo di centri 
specializzati in riproduzione assistita che conta già 30 cliniche in 5 paesi. "L'arrivo del 
Dr. Llácer consolida una nuova fase di crescita di Ginefiv, che ci permetterà di 
continuare a sostenere i nostri pazienti offrendo loro le migliori soluzioni riproduttive e 
le migliori risorse tecnologiche, sempre nelle mani dei migliori professionisti. Con la 
sua incorporazione, siamo riusciti a rafforzare ulteriormente un team medico molto 
completo per rispondere a qualsiasi esigenza dei nostri pazienti", dice Luis Español, 
direttore delle cliniche Ginefiv. 

Ginefiv 

Le cliniche Ginefiv, con più di 30 anni di esperienza, sono pioniere nel trattamento 
della sterilità e dell'infertilità in Spagna e fanno parte di GeneraLife, uno dei maggiori 
gruppi di fertilità in Europa. 

Ginefiv ha tre centri, due a Madrid (uno nella capitale e l’altro a Getafe) e uno a 
Barcellona. Nella sua lunga storia, ha aiutato più di 20.000 bambini a nascere ed è la 
clinica che gestisce il maggior numero di casi nella Regione di Madrid. Tra i suoi 
successi c'è la nascita del primo bambino da embrioni congelati a Madrid nel 1988 e la 
prima nascita dopo la fecondazione per microiniezione di sperma nel 1996. Come 
prova della sua vasta esperienza, il centro è stato riconosciuto come migliore 
istituzione sanitaria dell'anno nel 2013. 

GeneraLife 

Con un fatturato di quasi 90 milioni di euro, GeneraLife è uno dei più grandi gruppi di 
cliniche della fertilità in Europa, formato da sette acquisizioni da aprile 2019. Il gruppo 
è composto da 30 cliniche in cinque paesi: Spagna (Madrid, Barcellona, Andalusia (più 
province), Valencia, Murcia, Bilbao e Saragozza), Portogallo (Lisbona), Italia (Roma, 
Torino, Milano, Firenze, Napoli, Vicenza, Perugia e Grosseto), Repubblica Ceca (Praga, 
Karlovy Vary e Znojmo) e Svezia (Uppsala). GeneraLife esegue più di 25.000 trattamenti 
all'anno e impiega circa 600 medici e altri operatori sanitari. 

 

 

 

 


