NEXT
GENERATION
SEQUENCING
DIAGNOSTICA IN-VITRO ONCOLOGICA

NELLA

Studio di approcci e metodologie per il trasferimento della tecnologia Next
Generation Sequencing, già rivoluzionaria nella ricerca genomica, a saggi
diagnostici in-vitro (IVD) in biologia molecolare di utilità in oncologia clinica
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Durata del progetto: 12 mesi
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