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[28/04/17 04:31PM]

Test del sangue ‘made in Italy’ monitora mutazioni per diagnosi precoce
dei tumori
Vota questo post
Roma, 28 apr. (AdnKronos Salute) - Un prelievo di sangue per monitorare le mutazioni delle cellule e
intercettare in tempi 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 […]
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