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Più di 31.000 Casi di Successo! Nuova tecnica Senza Bisturi.

Una proteina regola sviluppo cervello
Studio internazionale coordinato da un ricercatore dell'Ifom
postato 1 ora fa da ANSA
Consiglia

0

0

(ANSA) – MILANO, 17 LUG – C'è una
proteina responsabile del corretto

CERCA IN NOTIZIE
Effettua la ricerca

sviluppo del cervello, tanto che la sua
assenza provocherebbe la
microcefalia, rara malattia neurologica
in cui la testa del bambino è
significativamente più piccola del
normale. E’ la proteina Cep63, il cui
ruolo è stato per la prima volta
dimostrato ‘in vivo’, nei topi, da uno
studio internazionale cui hanno
collaborato ricercatori di Spagna,
Croazia, Germania, Stati Uniti e Italia, con il coordinamento di Vincenzo Costanzo,
dell'Ifom di Milano.

Vi raccomandiamo

Guarda questo video
e impara come
guadagnare tanti
soldi al mese con
PST. (rischio di
mercato)

Panda K-WAY è tua,
con formula Estate,
a 8.950 € con clima,
radio e VISIBAG®.

VINO75 ti regala 10€
per il tuo primo
acquisto. Scopri la
nostra selezione!

Non ne hai ancora
sentito parlare? Non
perdere questa
opportunità!

FIAT

Migliori vini online -50%

Il tuo tablet a pochi €.

VIRGILIO CONSIGLIA
MILIONI DI VOLI LOW-COST
Cerca il tuo volo tra più di 1.000
compagnie aeree e risparmia
subito!

Guadagnare Soldi
Online
CERCHI UN PRESTITO?
Confronta le migliori offerte e fai il
tuo preventivo di finanziamento
online!

Altri articoli interessanti

SCOPRI IL NUOVO MEETIC
Iscriviti adesso e scopri le novità di
Meetic!

Hostess trovata morta
in una valigia. Il
marito senza vita in
casa. E' giallo

Pericolo squali, gli
avvistamenti sulle
coste italiane

069337

Salento: squalo
insegue pesce fino a
riva

Codice abbonamento:

Modella in bikini
abbattuta da un'onda
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