NEXTGENDX:
DIAGNOSTICA CON NEXT GENERATION SEQUENCING
Implementazione di processi e prodotti per la diagnostica basata su Next Generation
Sequencing (NGS), la tecnologia che ha rivoluzionato la ricerca, ora pronta per
l’introduzione nella pratica della biologia molecolare in diagnostica clinica
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