
L’unitá di PMA della Clinica Sagrada Familia (CRA) è un Centro di riferimento a livello europeo nel settore della riproduzione 
assistita, grazie alla sua prestigiosa equipe di professionisti e all’incorporazione delle ultime tecnologie nel campo della ripro-
duzione umana assistita. 
Con più di 1.200 trattamenti nell’ultimo anno, il CRA è uno dei Centri più apprezzati dai pazienti che desiderano diventare 
genitori.  É composto da un’equipe di professionisti altamente qualificati , specializzati nella diagnosi e nel trattamento della 
sterilità.  In modo particolare ci prendiamo cura del rapporto con i pazienti offrendo un’attenzione personalizzata e individuale. 
 
Durante i nostri 13 anni di esperienza abbiamo dimostrato che i nostri principali valori  sono la professionalità, la disciplina, la 
personalizzazione di ogni trattamento, l’innovazione costante e il lavoro di squadra. 

Il centro è diretto dal  Dott. Julio Herrero,  Ginecologo di prestigio, riconosciuto a livello nazionale e internazionale e Direttore 
Sanitario dell’Unità di PMA  dell’Ospedale Universitario Vall d’Hebrón di Barcellona. Insieme al Dott. Herrero lavora un’équipe 
medica altamente qualificata che tratta ogni caso in forma individuale e personalizzata. 
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** Secondo l’indagine ISO9001 effettuata nel nostro centro.

*Tassi cumulativi di gravidanza per ciclo, inclusi embrioni 
freschi e crioconservati.

 Le alte percentuali di gravidanza *

Specialisti nel 
creare la vita

Gravidanze con ovociti propri

Gravidanze con ovociti donati
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Fra 35 e 37 anni
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Il nostro laboratorio è provvisto dell’unico metodo di diagnosi precoce per la 
determinazione della viabilità embrionale: il sistema time-lapse Geri Plus, 
ultima tecnologia nella coltura degli embrioni, ci permette di selezionare i 
migliori embrioni e aumentare così i tassi di gravidanze e di nascite. 

Siamo pionieri a  livello mondiale nell’utilizzo del Geri Plus, la migliore in-
cubatrice del mondo. 

La migliore selezione degli embrioni

Costruiremo un rapporto di fiducia.  I nostri medici potranno stare in con-
tatto continuo con il tuo ginecologo in Italia. 
Ci adatteremo alle tue esigenze mediche e alle tue preferenze personali. 
Una volta arrivata a Barcellona un’assistente personale ti accompagnerà e 
ti guiderà durante tutto il processo.

Come centro multidisciplinare offriamo un’attenzione completa ai pro-
blemi di fertilità creando reparti specializzati.

Mancato impianto
Aborti ripetuti
Bassa riserva ovarica

Ovaio policistico
Endometriosi
Social Freezing
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7 Attenzione 24h

5
In donne con più di 40 anni, la Diagnosi Genetica Preimpianto permette di 
selezionare gli embrioni che sono geneticamente sani. Infatti con questo trat-
tamento la probabilità di gravidanza è molto più alta. 

Programma embrione sano

Ovodonazione PLUS
Possediamo una delle Banche di ovociti più selettiva e sicura a livello mon-
diale. Tutti i nostri donatori, sia di ovuli che di seme, sono sottoposti a una rigo-
rosa selezione e a uno studio genetico di 300 malattie, per garantire la massima 
sicurezza alle coppie riceventi. 
Non abbiamo lista d’attesa, potrai iniziare il trattamento quando vuoi. 

Mettiamo a tua disposizione un telefono d’urgenza per 24 ore al giorno.
Avrai le soluzioni  per ogni situazione che si possa verificare durante il tratta-
mento. La tua tranquillità è la nostra priorità. 



Un canale diretto tra te e il nostro team medico. 
Attraverso la nostra applicazione puoi consultare la tua cartella clinica, i risultati 
delle analisi e seguire perfettamente le indicazioni mediche. 

Vogliamo che il tuo trattamento sia il più facile possibile e desideriamo darti le 
risposte ai dubbi più frequenti che tu possa avere .
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Dove l’eccellenza 
raggiunge il successo.

CRA  Barcelona
Clínica Sagrada Familia
c/ Torras i Pujalt 1, Barcelona – España

Tel +34 93 51 17 100
www.reproduccion-asistida.com
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Certificato ISO 9001
Registro dei risultati confermato dalla SEF (Società Spagnola di Fertilità)• 
Controllo informatizzato di tutti i processi .
Controllo giornaliero dei processi di qualità.  
Professionisti di riconosciuto prestigio. 

Contiene tutte le spiegazioni mediche di cui hai bisogno e in un modo più chiaro 
e semplice. Con l’Atlante Interattivo della Riproduzione Assistita creato da 
Dr. Julio Herrero, potrai perfettamente comprendere attraverso i video 3D e le 
iconografie, i sistemi e le tecniche di riproduzione che usiamo per ottenere una 
gravidanza.
I video sono disponibili a livello mondiale nel nostro canale di You Tube, che 
già accumula 11 milioni di visualizzazioni. 

Materiale didattico 

Massima qualità certificata


