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monitora le mutazioni per la diagnosi
precoce (Di venerdì 28 aprile 2017) Un
prelievo di sangue per monitorare le
mutazioni delle cellule e intercettare in tempi
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precoci un futuro tumore o controllarne
l’evoluzione. E’ ‘Helixafe’, programma
sviluppato da Bioscience Genomics, spin-off
dell’università di Tor Vergata di Roma, che
attraverso una lettura periodica delle
mutazioni somatiche cellulari permette con un
semplice test di valutare l’eventuale instabilità
genetica che anticipa lo sviluppo di una
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Tumori : caccia ai geni del rischio - un super-test scova 115 mutazioni : Nasce all’Istituto
europeo di oncologia di Milano, sviluppato completamente ‘in house’, un super-test che analizza
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sottoporsi a controlli più serrati. “Tale progetto – afferma Andrea Mancuso, ricercatore clinico e
traslazionale del Reparto di oncologia medica dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma –
offrirà all’oncologo ...
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neoplasia. Più il monitoraggio si estende nel tempo e più diventa accurato, con vantaggi per il
paziente che potrà ottenere una diagnosi precoce sulle tracce di Dna tumorale circolante e

