
 
 
 
 

Cura dell'infertilità: GeneraLife acquisisce 9.baby 
 

Il gruppo europeo leader in Italia nella medicina della riproduzione dà il 
benvenuto alla rete di centri di fertilità  

nata dall'esperienza Tecnobios Procreazione 
 
 
Roma, 18 gennaio 2022 - GeneraLife, gruppo leader in Italia nel campo della 
medicina della Riproduzione con 13 cliniche nel Paese, acquisisce il network di 
centri specializzati 9.baby, nato a Bologna dall'esperienza di Tecnobios 
Procreazione e guidato dal ginecologo Andrea Borini. Una realtà che vanta una 
rete capillare di 13 strutture fra centri di Procreazione medicalmente assistita 
(PMA) e ambulatori in tutto il territorio nazionale, e che amplia e completa la 
presenza di GeneraLife in Italia. 
 
Secondo la recente Relazione al Parlamento sulla PMA 2021 (dati 2019) del 
ministero della Salute, quasi 80.000 coppie italiane si rivolgono alla PMA e 14.162 
bambini nascono ogni anno in Italia, pari al 3,4% del totale dei piccoli che 
vengono al mondo nel nostro Paese.  
 
"Diamo il benvenuto a una delle principali realtà in Italia per la cura dell'infertilità - 
commentano i direttori scientifici del gruppo GeneraLife, Filippo Maria Ubaldi e 
Laura Rienzi - colleghi con i quali da decenni collaboriamo e condividiamo una 
precisa filosofia di lavoro, basata sulla trasparenza, sulla personalizzazione delle 
cure per ogni singola coppia di pazienti che accede alle nostre cliniche e sul 
continuo progresso scientifico, al quale diamo il nostro contributo grazie a una 
intensa e continua produzione scientifica". 
 
"Da oltre 30 anni il nostro network lavora per il progresso nella diagnosi e nella cura 
della sterilità - evidenzia Andrea Borini, fondatore dei centri 9.baby - la nostra 
équipe è composta da oltre 70 operatori tra medici ginecologi, biologi e sanitari, 
per la maggior parte formatisi alla Scuola di Fisiopatologia della Riproduzione 
dell’Università di Bologna, sotto la guida del prof. Carlo Flamigni. Entrando a far 
parte di GeneraLife potremo offrire agli aspiranti genitori una presenza ancora più 
capillare in tutto il Paese, garantendo ovunque lo stesso livello di cure e gli stessi 
protocolli avanzati, basati sulle evidenze scientifiche che il gruppo contribuisce a 
produrre. Questo rappresenta il valore aggiunto di una realtà come GeneraLife, di 
cui siamo orgogliosi di entrare a far parte". 
 



Andrea Borini rimarrà coinvolto nell’azienda da lui fondata con una quota di 
minoranza e ricoprirà un ruolo centrale nello sviluppo futuro dei centri 9.baby in 
qualità di medico della riproduzione all’interno del network, Direttore Clinico e 
Scientifico e membro del Consiglio di Amministrazione. Per i venditori, Banca 
Euromobiliare ha svolto il ruolo di advisor finanziario esclusivo con un team guidato 
da Simone Citterio, Head of Corporate Finance, mentre lo Studio Pinza e lo Studio 
Scala di Forlì hanno fornito rispettivamente l’assistenza legale e fiscale. 
 
 
 
 
9.BABY 
9.baby è un network di eccellenza per la diagnosi e la cura dell'infertilità, con una rete capillare su 
tutto il territorio italiano. Il network, da oggi parte del gruppo europeo GeneraLife, è strutturato con 
una sede principale a Bologna e altri 12 centri lungo la penisola, al fine di essere vicini alle esigenze 
di ogni paziente che, ovunque si trovi, può contare sulla stessa competenza e familiarità garantita 
da un coordinamento unico che permette lo stesso livello di efficienza in tutta Italia. All'interno del 
network, i centri di PMA sono strutture affiliate presso le quali l’équipe medica di 9.baby effettua 
trattamenti di PMA di 1° e di 2° livello oltre a prestazioni diagnostiche e consulenze per diagnosi e 
terapia della sterilità. Gli ambulatori di sterilità sono invece strutture affiliate presso le quali l’équipe 
medica di 9.baby effettua consulenze per diagnosi e terapia della sterilità e la fase di 
monitoraggio dell’induzione dell’ovulazione. 
 
GENERALIFE 
GeneraLife è un gruppo europeo di 35 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. In 
Italia, il gruppo conta 13 cliniche di PMA, dove si effettuano oltre 10.000 prime visite ogni anno, 
6.000 trattamenti, per un totale di circa 2.000 bambini nati. 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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