AVANZAMENTI DELLA TECNOLOGIA REAL TIME PCR
PER LA DIAGNOSTICA IN-VITRO
Studio di approcci e metodologie per l’impiego di nuove tecnologie relative a sonde di
DNA, alla strumentazione analitica e all’automazione del flusso di lavoro di laboratorio
nei dispositivi medico-diagnostici in vitro basati su saggi in Real Time PCR
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Durata del progetto: 12 mesi
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