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TUMORE ALL'OVAIO: IDENTIFICATI GENI IMPUTATI DEL CANCRO,
POSSIBILI BERSAGLI PER NUOVE TERAPIE. ALL'ORIGINE UN
SBILANCIAMENTO TRA GENI DOVUTO A UN ANOMALO
ARRICCHIMENTO DI DNA
Lo sviluppo del tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio, sia primario che
metastatico, sarebbe favorito da un gruppo di geni presenti in due specifiche
regioni cromosomiche (3q26.2 e 8q24.3) in conseguenza di un anomalo
arricchimento di DNA.
A queste conclusioni è arrivato uno studio, pubblicato sull'autorevole rivista
specializzata "International Journal of Cancer", realizzato dai ricercatori
dell'Unità di Genomica Traslazionale, diretta da Sergio Marchini, che fa capo
al Dipartimento di Oncologia dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri IRCCS.
Questo arricchimento di DNA (tecnicamente: amplificazioni cromosomiche)
risulta presente solo nel tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio e
determinerebbe uno sbilanciamento di uno o più geni presenti nelle due
regioni suddette.
Un'analisi più approfondita, resa possibile dalle nuove tecnologie di
sequenziamento del DNA, ha dimostrato che in queste due regioni sono
presenti 16 geni che presumibilmente giocano un ruolo nell'insorgenza del
tumore ovarico e potrebbero essere dei bersagli per nuove terapie.
"Le nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, note come tecnologie
NGS (Next Generation Sequencing) e l'applicazione dello sviluppo di
sofisticati algoritmi di analisi sviluppati dal gruppo di bioinformatica
dell'Istituto Mario Negri, infatti, hanno reso possibile indagare con un inedito
dettaglio questi difetti genetici direttamente sulle biopsie di pazienti. Grazie
anche ai potenti strumenti di calcolo disponibili al Mario Negri messi a
disposizione dal progetto Cloud4Care - spiega Sergio Marchini".
"Questi studi - conclude Maurizio D'incaici, Capo Dipartimento Oncologia
dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS - costituiscono
un primo, importante passo verso l'identificazione di terapie più specifiche
per la cura del tumore ovarico".
Lo studio è stato possibile grazie alla sinergia di diversi gruppi di ricerca
italiani, ma soprattutto alla disponibilità di campioni biologici conservati in
modo meticoloso presso la bio-banca Pandora, sviluppata da oltre 20 anni
al Mario Negri, con il supporto della Fondazione Nerina e Mario Mattioli
Onlus, in collaborazione con i chirurghi ginecologi e gli anatomopatologi
dell'Ospedale San Gerardo di Monza (Università di Milano Bicocca) e più
recentemente con l'Ospedale Manzoni di Lecco.
Lo studio è stato realizzato grazie a un finanziamento della Fondazione

Alessandra Bono Onlus.
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La scoperta dei ricercatori italiani, grazie alle tecniche di sequenziamento del Dna
Francesca Bernasconi - Lun, 06/05/2019 - 14:48
commenta

Mi piace 1

Grazie alle nuove tecnologie, che hanno permesso di sequenziare il Dna, i ricercatori italiani
hanno scoperto un gruppo di geni, che sembrerebbero avere un ruolo nella formazione del
tumore alle ovaie .

Gli scienziati dell'Unità Genomica traslazionale del Dipartimento di oncologia dell'Istituto di
ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano hanno analizzato un gruppo di geni presenti
in due regioni cromosomiche specifiche, dopo un anomalo arricchimento del Dna. Questo
arricchimento risulta presete solo nel tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio e sarebbe la
causa di uni sbilanciamento di geni nelle regioni cromosomiche 3q26.2 e 8q24.3. Il direttore
dell'Unità Genomica traslazionale, Sergio Marchini, ha spiegato come "le nuove tecnologie
di sequenziamento del Dna e l'applicazione dello sviluppo di sofisticati algoritmi di analisi
hanno reso possibile indagare con un inedito dettaglio questi difetti genetici direttamente
sulle biopsie di pazienti".
Lo studio, pubblicato sull'International Journal of Cancer, costituisce "un primo, importante
passo verso l'identificazione di terapie più specifiche per la cura del tumore ovarico", perché
permetterebbe di individuare 16 geni, presumibilmente responsabili dell'insorgenza del
tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio, sia primario che metastatico. I geni potrebbero,
quindi, diventare il bersaglio di nuove terapie, nella ricerca di una cura per il cancro ovarico.
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Tumore all’ovaio. All’origine uno sbilanciamento tra
geni per anomalo arricchimento di Dna
Lo studio realizzato dall’Istituto Mario Negri in sinergia con diversi gruppi di
ricerca italiani e grazie alla disponibilità di campioni biologici conservati presso
la bio-banca Pandora. Il tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio sarebbe favorito
da 16 geni presenti in due specifiche regioni cromosomiche (3q26.2 e 8q24.3) in
conseguenza di un anomalo arricchimento di DNA.
- Lo sviluppo del tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio, sia primario che
metastatico, sarebbe favorito da un gruppo di geni presenti in due specifiche
regioni cromosomiche (3q26.2 e 8q24.3) in conseguenza di un anomalo
arricchimento di DNA. A queste conclusioni è arrivato uno studio, pubblicato
sull’autorevole rivista specializzata “International Journal of Cancer”, realizzato
dai ricercatori dell’Unità di Genomica Traslazionale, diretta da Sergio Marchini,
che fa capo al Dipartimento di Oncologia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS.
06 MAG

Lo studio è stato possibile grazie alla sinergia di diversi gruppi di ricerca
italiani, ma soprattutto alla disponibilità di campioni biologici conservati in modo
meticoloso presso la bio-banca Pandora, sviluppata da oltre 20 anni al Mario Negri, con il supporto della
Fondazione Nerina e Mario Mattioli Onlus, in collaborazione con i chirurghi ginecologi e gli anatomopatologi
dell’Ospedale San Gerardo di Monza (Università di Milano Bicocca) e più recentemente con l'Ospedale
Manzoni di Lecco.
Questo arricchimento di DNA (tecnicamente:
amplificazioni cromosomiche), spiega una nota del
Mario Negri, risulta presente solo nel tumore sieroso ad
alto grado dell’ovaio e determinerebbe uno
sbilanciamento di uno o più geni presenti nelle due regioni
suddette.
Un’analisi più approfondita, resa possibile dalle
nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, ha
dimostrato che in queste due regioni sono presenti 16
geni che presumibilmente giocano un ruolo
nell’insorgenza del tumore ovarico e potrebbero essere
dei bersagli per nuove terapie.
“Le nuove tecnologie di sequenziamento del DNA,
note come tecnologie NGS (Next Generation Sequencing)
e l'applicazione dello sviluppo di sofisticati algoritmi di analisi sviluppati dal gruppo di bioinformatica
dell’Istituto Mario Negri, infatti, hanno reso possibile indagare con un inedito dettaglio questi difetti genetici
direttamente sulle biopsie di pazienti. Grazie anche ai potenti strumenti di calcolo disponibili al Mario Negri
messi a disposizione dal progetto Cloud4Care”, spiega nella nota Sergio Marchini.
“Questi studi - conclude Maurizio D’incalci, Capo Dipartimento Oncologia dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS - costituiscono un primo, importante passo verso l’identificazione di
terapie più specifiche per la cura del tumore ovarico”.
Lo studio è stato realizzato grazie a un finanziamento della Fondazione Alessandra Bono Onlus.
06 maggio 2019
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Tumore all’ovaio: all’origine un sbilanciamento tra
geni dovuto a un anomalo arricchimento di Dna
Studio dell’Istituto Mario Negri pubblicato su International Journal
of Cancer.
Lo sviluppo del tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio, sia
primario che metastatico, sarebbe favorito da un gruppo di geni
presenti in due specifiche regioni cromosomiche (3q26.2 e
8q24.3) in conseguenza di un anomalo arricchimento di Dna. A
queste conclusioni è arrivato uno studio, pubblicato sull’autorevole
rivista specializzata “International Journal of Cancer”, realizzato
dai ricercatori dell’Unità di Genomica Traslazionale, diretta da
Sergio Marchini, che fa capo al Dipartimento di Oncologia dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri Irccs. “Questo arricchimento di Dna (tecnicamente: amplificazioni
cromosomiche) risulta presente – spiega l’Istituto – solo nel tumore sieroso ad alto grado
dell’ovaio e determinerebbe uno sbilanciamento di uno o più geni presenti nelle due regioni
suddette. Un’analisi più approfondita, resa possibile dalle nuove tecnologie di sequenziamento
del Dna, ha dimostrato che in queste due regioni sono presenti 16 geni che presumibilmente
giocano un ruolo nell’insorgenza del tumore ovarico e potrebbero essere dei bersagli per nuove
terapie”. «Le nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, note come tecnologie NGS (Next
Generation Sequencing) e l’applicazione dello sviluppo di sofisticati algoritmi di analisi sviluppati
dal gruppo di bioinformatica dell’Istituto Mario Negri, infatti, hanno reso possibile indagare con
un inedito dettaglio questi difetti genetici direttamente sulle biopsie di pazienti. Grazie anche ai
potenti strumenti di calcolo disponibili al Mario Negri messi a disposizione dal progetto
Cloud4Care» spiega Sergio Marchini. «Questi studi – conclude Maurizio D’incalci, Capo
Dipartimento Oncologia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs –
costituiscono un primo, importante passo verso l’identificazione di terapie più specifiche per la
cura del tumore ovarico». “Lo studio – conclude il Mario Negri – è stato possibile grazie alla
sinergia di diversi gruppi di ricerca italiani, ma soprattutto alla disponibilità di campioni biologici
conservati in modo meticoloso presso la bio-banca Pandora, sviluppata da oltre 20 anni al
Mario Negri, con il supporto della Fondazione Nerina e Mario Mattioli Onlus, in collaborazione
con i chirurghi ginecologi e gli anatomopatologi dell’Ospedale San Gerardo di Monza
(Università di Milano Bicocca) e più recentemente con l’Ospedale Manzoni di Lecco. Lo studio è
stato realizzato grazie a un finanziamento della Fondazione Alessandra Bono Onlus”.

Università, pubblicato il Bando di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di Area
sanitaria 2018/2019
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Tumore all’ovaio. All’origine uno
sbilanciamento tra geni per anomalo
arricchimento di Dna
Lo studio realizzato dall’Istituto Mario Negri in sinergia con diversi gruppi di ricerca
italiani e grazie alla disponibilità di campioni biologici conservati presso la bio-banca
Pandora. Il tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio sarebbe favorito da 16 geni presenti
in due specifiche regioni cromosomiche (3q26.2 e 8q24.3) in conseguenza di un
anomalo arricchimento di DNA.
06 MAG - Lo sviluppo del tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio, sia primario
che metastatico, sarebbe favorito da un gruppo di geni presenti in due
specifiche regioni cromosomiche (3q26.2 e 8q24.3) in conseguenza di un
anomalo arricchimento di DNA. A queste conclusioni è arrivato uno studio,
pubblicato sull’autorevole rivista specializzata “International Journal of
Cancer”, realizzato dai ricercatori dell’Unità di Genomica Traslazionale, diretta
da Sergio Marchini, che fa capo al Dipartimento di Oncologia dell’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.
Lo studio è stato possibile grazie alla sinergia di diversi gruppi di ricerca italiani, ma
soprattutto alla disponibilità di campioni biologici conservati in modo meticoloso presso la biobanca Pandora, sviluppata da oltre 20 anni al Mario Negri, con il supporto della Fondazione Nerina
e Mario Mattioli Onlus, in collaborazione con i chirurghi ginecologi e gli anatomopatologi
dell’Ospedale San Gerardo di Monza (Università di Milano Bicocca) e più recentemente con
l'Ospedale Manzoni di Lecco.
Questo arricchimento di DNA (tecnicamente: amplificazioni cromosomiche), spiega una
nota del Mario Negri, risulta presente solo nel tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio e
determinerebbe uno sbilanciamento di uno o più geni presenti nelle due regioni suddette.
Un’analisi più approfondita, resa possibile dalle nuove tecnologie di sequenziamento del
DNA, ha dimostrato che in queste due regioni sono presenti 16 geni che presumibilmente giocano
un ruolo nell’insorgenza del tumore ovarico e potrebbero essere dei bersagli per nuove terapie.
“Le nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, note come tecnologie NGS (Next
Generation Sequencing) e l'applicazione dello sviluppo di sofisticati algoritmi di analisi sviluppati
dal gruppo di bioinformatica dell’Istituto Mario Negri, infatti, hanno reso possibile indagare con un
inedito dettaglio questi difetti genetici direttamente sulle biopsie di pazienti. Grazie anche ai
potenti strumenti di calcolo disponibili al Mario Negri messi a disposizione dal progetto
Cloud4Care”, spiega nella nota Sergio Marchini.
“Questi studi - conclude Maurizio D’incalci, Capo Dipartimento Oncologia dell’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS - costituiscono un primo, importante passo verso
l’identificazione di terapie più specifiche per la cura del tumore ovarico”.
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Lo studio è stato realizzato grazie a un finanziamento della Fondazione Alessandra Bono Onlus.
06 maggio 2019
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Tumore all’ovaio: all’origine un
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Lo sviluppo del tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio, sia primario che
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metastatico, sarebbe favorito da un gruppo di geni presenti in due specifiche
regioni cromosomiche in conseguenza di un anomalo arricchimento di DNA.
A queste conclusioni è arrivato uno studio, pubblicato sull’autorevole rivista specializzata
“International Journal of Cancer”, realizzato dai ricercatori dell’Unità di Genomica Traslazionale,
diretta da Sergio Marchini, che fa capo al Dipartimento di Oncologia dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS.
Questo arricchimento di DNA risulta presente solo nel tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio e
determinerebbe uno sbilanciamento di uno o più geni presenti nelle due regioni suddette.
Un’analisi più approfondita, resa possibile dalle nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, ha
dimostrato che in queste due regioni sono presenti 16 geni che presumibilmente giocano un ruolo
nell’insorgenza del tumore ovarico e potrebbero essere dei bersagli per nuove terapie.
“Le nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, note come tecnologie NGS e l’applicazione dello

Archivio articoli

Seleziona mese

sviluppo di sofisticati algoritmi di analisi sviluppati dal gruppo di bioinformatica dell’Istituto Mario
Negri, infatti, hanno reso possibile indagare con un inedito dettaglio questi difetti genetici

Ultime news

direttamente sulle biopsie di pazienti. Grazie anche ai potenti strumenti di calcolo disponibili al
Mario Negri messi a disposizione dal progetto Cloud4Care – spiega Sergio Marchini”.
Progetto Italia Car-T: sei gruppi lavoro

“Questi studi – conclude Maurizio D’incalci, Capo Dipartimento Oncologia dell’Istituto di Ricerche

da tumori solidi a brevetti

Farmacologiche Mario Negri IRCCS – costituiscono un primo, importante passo verso
l’identificazione di terapie più specifiche per la cura del tumore ovarico”.
Lo studio è stato possibile grazie alla sinergia di diversi gruppi di ricerca italiani, ma soprattutto alla
disponibilità di campioni biologici conservati in modo meticoloso presso la bio-banca Pandora,
sviluppata da oltre 20 anni al Mario Negri, con il supporto della Fondazione Nerina e Mario Mattioli
Onlus, in collaborazione con i chirurghi ginecologi e gli anatomopatologi dell’Ospedale San
Gerardo di Monza e più recentemente con l’Ospedale Manzoni di Lecco.
Lo studio è stato realizzato grazie a un finanziamento della Fondazione Alessandra Bono Onlus.
Articoli correlati:
1. Realizzati nanovettori biocompatibili e biodegradabili per il trattamento di varie patologie
2. Un farmaco riduce il ricorso alla dialisi
3. Scoperto un nuovo target coinvolto nella progressione tumorale
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Tumore all’ovaio: identificati geni
imputati del cancro, possibili bersagli
per nuove terapie
Tumore all’ovaio: all’origine un sbilanciamento tra geni
dovuto a un anomalo arricchimento di DNA
A cura di Filomena Fotia

6 Maggio 2019 12:10

Lo sviluppo del tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio, sia primario che metastatico,
sarebbe favorito da un gruppo di geni presenti in due specifiche regioni cromosomiche
(3q26.2 e 8q24.3) in conseguenza di un anomalo arricchimento di DNA.
A queste conclusioni è arrivato uno studio, pubblicato sull’autorevole rivista
specializzata “International Journal of Cancer”, realizzato dai ricercatori dell’Unità di
Genomica Traslazionale, diretta da Sergio Marchini, che fa capo al Dipartimento di
Oncologia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.
Questo arricchimento di DNA (tecnicamente: amplificazioni cromosomiche) risulta
presente solo nel tumore sieroso ad alto grado dell’ovaio e determinerebbe uno
sbilanciamento di uno o più geni presenti nelle due regioni suddette.
Un’analisi più approfondita, resa possibile dalle nuove tecnologie di sequenziamento
del DNA, ha dimostrato che in queste due regioni sono presenti 16 geni che
presumibilmente giocano un ruolo nell’insorgenza del tumore ovarico e potrebbero
essere dei bersagli per nuove terapie.
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“Le nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, note come tecnologie NGS (Next
Generation Sequencing) e l’applicazione dello sviluppo di sofisticati algoritmi di analisi
sviluppati dal gruppo di bioinformatica dell’Istituto Mario Negri, infatti, hanno reso
possibile indagare con un inedito dettaglio questi difetti genetici direttamente sulle
biopsie di pazienti. Grazie anche ai potenti strumenti di calcolo disponibili al Mario
Negri messi a disposizione dal progetto Cloud4Care – spiega Sergio Marchini”.
“Questi studi – conclude Maurizio D’incalci, Capo Dipartimento Oncologia dell’Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS – costituiscono un primo, importante
passo verso l’identificazione di terapie più specifiche per la cura del tumore ovarico”.
Lo studio è stato possibile grazie alla sinergia di diversi gruppi di ricerca italiani, ma
soprattutto alla disponibilità di campioni biologici conservati in modo meticoloso presso
la bio-banca Pandora, sviluppata da oltre 20 anni al Mario Negri, con il supporto della
Fondazione Nerina e Mario Mattioli Onlus, in collaborazione con i chirurghi
ginecologi e gli anatomopatologi dell’Ospedale San Gerardo di Monza (Università di
Milano Bicocca) e più recentemente con l’Ospedale Manzoni di Lecco.
Lo studio è stato realizzato grazie a un finanziamento della Fondazione Alessandra
Bono Onlus.
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(AGI) - Milano, 6 mag. - Lo sviluppo del tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio,
sia primario che metastatico, sarebbe favorito da un gruppo di geni presenti in
due specifiche regioni cromosomiche (3q26.2 e 8q24.3) in conseguenza di un
anomalo arricchimento di DNA. A queste conclusioni e' arrivato uno studio,
pubblicato sulla rivista International Journal of Cancer, realizzato dai ricercatori
dell'Unita' di Genomica Traslazionale, diretta da Sergio Marchini, che fa capo al
Dipartimento di Oncologia dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS. Questo arricchimento di DNA (tecnicamente: amplificazioni
cromosomiche) risulta presente solo nel tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio
e determinerebbe uno sbilanciamento di uno o piu' geni presenti nelle due
regioni suddette. Un'analisi piu' approfondita, resa possibile dalle nuove
tecnologie di sequenziamento del DNA, ha dimostrato che in queste due regioni
sono presenti 16 geni che presumibilmente giocano un ruolo nell'insorgenza del
tumore ovarico e potrebbero essere dei bersagli per nuove terapie. "Le nuove
tecnologie di sequenziamento del DNA, note come tecnologie NGS (Next
Generation Sequencing) e l'applicazione dello sviluppo di sofisticati algoritmi di
analisi sviluppati dal gruppo di bioinformatica dell'Istituto Mario Negri, infatti,
hanno reso possibile indagare con un inedito dettaglio questi difetti genetici
direttamente sulle biopsie di pazienti. Grazie anche ai potenti strumenti di
calcolo disponibili al Mario Negri messi a disposizione dal progetto
Cloud4Care", spiega Marchini. "Questi studi - conclude Maurizio D'incalci, capo
Dipartimento Oncologia dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS - costituiscono un primo, importante passo verso l'identificazione di
terapie piu' specifiche per la cura del tumore ovarico". Lo studio e' stato
possibile grazie alla sinergia di diversi gruppi di ricerca italiani, ma soprattutto
alla disponibilita' di campioni biologici conservati in modo meticoloso presso la
bio-banca Pandora, sviluppata da oltre 20 anni al Mario Negri, con il supporto
della Fondazione Nerina e Mario Mattioli Onlus, in collaborazione con i chirurghi
ginecologi e gli anatomopatologi dell'Ospedale San Gerardo di Monza
(Universita' di Milano Bicocca) e piu' recentemente con l'Ospedale Manzoni di
Lecco. Lo studio e' stato realizzato grazie a un finanziamento della Fondazione
Alessandra Bono Onlus. (AGI) Red/Pgi 061342 MAG 19 NNNN
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Ecco il nuovo sapore venuto da lontano che fa impazzire gli chef
Grazie alle nuove tecnologie, che hanno permesso di sequenziare il Dna, i ricercatori italiani hanno scoperto un gruppo di geni, che sembrerebbero avere un ruolo nella
formazione del tumore alle ovaie.
Gli scienziati dell'Unità Genomica traslazionale del Dipartimento di oncologia dell'Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano hanno analizzato un gruppo di geni
presenti in due regioni cromosomiche speci che, dopo un anomalo arricchimento del Dna. Questo arricchimento risulta presete solo nel tumore sieroso ad alto grado
dell'ovaio e sarebbe la causa di uni sbilanciamento di geni nelle regioni cromosomiche 3q26.2 e 8q24.3. Il direttore dell'Unità Genomica traslazionale, Sergio Marchini, ha
spiegato come "le nuove tecnologie di sequenziamento del Dna e l'applicazione dello sviluppo di so sticati algoritmi di analisi hanno reso possibile indagare con un inedito

dettaglio questi difetti genetici direttamente sulle biopsie di pazienti".
Lo studio, pubblicato sull'International Journal of Cancer, costituisce "un primo, importante passo verso l'identi cazione di terapie più speci che per la cura del tumore

ovarico", perché permetterebbe di individuare 16 geni, presumibilmente responsabili dell'insorgenza del tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio, sia primario che metastatico. I
geni potrebbero, quindi, diventare il bersaglio di nuove terapie, nella ricerca di una cura per il cancro ovarico.

by Francesca Bernasconi via il Giornale
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Grazie alle nuove tecnologie, che hanno permesso di sequenziare il Dna, i ricercatori italiani hanno scoperto un gruppo di
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traslazionale del Dipartimento di oncologia dell'Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano hanno analizzato un
gruppo di geni presenti in due regioni cromosomiche specifiche, dopo un anomalo arricchimento del Dna. Questo
arricchimento risulta presete solo nel tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio e sarebbe la causa di uni sbilanciamento di
geni nelle regioni cromosomiche 3q26.2 e 8q24.3. Il direttore dell'Unità Genomica traslazionale, Sergio Marchini, ha
spiegato come "le nuove tecnologie di sequenziamento del Dna e l'applicazione dello sviluppo di sofisticati algoritmi di
analisi hanno reso possibile indagare con un inedito dettaglio questi difetti genetici direttamente sulle biopsie di pazienti".Lo
studio, pubblicato sull'International Journal of Cancer, costituisce "un primo, importante passo verso l'identificazione di
terapie più specifiche per la cura del tumore ovarico", perché permetterebbe di individuare 16 geni, presumibilmente
responsabili dell'insorgenza del tumore sieroso ad alto grado dell'ovaio, sia primario che metastatico. I geni potrebbero,
quindi,

diventare

il

bersaglio

di

nuove

terapie,

nella

ricerca

di

una

cura

per

il

cancro

ovarico.

test
ilgiornale
test

Latest blog posts
Scoperti 16 geni imputati nella formazione del cancro
alle ovaie
[06/05/19 03:44PM]
Se il Ramadan mette a rischio il match di Champions
League
[06/05/19 03:44PM]
Islamici chiamano polizia: "Presto, nostro figlio ha
bevuto". Ma lui è sobrio
[06/05/19 03:44PM]
Stuprata da due marocchini, il padre della vittima: "Mia
figlia venduta per droga"
[06/05/19 03:44PM]
Meghan Markle è in travaglio
[06/05/19 03:44PM]

>>

Photo Albums

Trackbacks

TRACKBACK URL: http://test4.blogghy.com/trackback/232710

Comments

<< May 2019 >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5

Post a comment
Name:

6

7

8

9

10

11

12

13
20
27

14
21
28

15
22
29

16
23
30

17
24
31

18
25

19
26

Email:

4+3=?
Please write above the sum of these two integers

Title:

Comments:

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ISTITUTO MARIO NEGRI WEB

20

Data pubblicazione: 06/05/2019
Data pubblicazione: 06/05/2019

TEST4.BLOGGHY.COM

Apri
linkoriginale
Url: illink

SCOPERTI 16 GENI IMPUTATI NELLA FORMAZIONE DEL CANCRO ALLE OVAIE

Type the text
Post

Powered by Blogghy
Page generated in 0.1255 seconds.
Page generated in 0.0354 seconds.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ISTITUTO MARIO NEGRI WEB

21

