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SINDROME NEFROSICA: al Meyer di Firenze nuovo
test per diagnosi

 (AGI) - Firenze, 24 lug. - E' veloce, e' poco costosa e puo' aiutare
a scegliere la terapia migliore. E' la metodica, a base genetica,
destinata a rivoluzionare la diagnosi della Sindrome Nefrosica, un
complesso insieme di patologie che danneggiano il sistema di
filtrazione dei reni. Si stima che la Sindrome Nefrosica sia una
patologia relativamente frequente dell'eta' infantile e abbia
un'incidenza nella popolazione infantile di 16 bambini su 100.000
(circa 800 casi all'anno in Italia). A mettere a punto la metodica e'
lo staff tutto al femminile della Genetica e della Nefrologia
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer  - Lo studio, avviato
tre anni fa, ha saputo coniugare le esigenze emerse al letto del
paziente e la ricerca scientifica svolta in laboratorio. Il lavoro e'
valso non solo la pubblicazione su JASN (Journal of the American
Society of Nephrology) ma addirittura il suo lancio internazionale,

tanto la scoperta e' considerata importante nel panorama medico-scientifico. A firmarlo come "corresponding
authors" sono Sabrina Giglio, Professore Associato di Genetica medica dell'Universita' di Firenze e responsabile
della Genetica del AOU Meyer e Paola Romagnani, Professore Associato di Nefrologia pediatrica dell'Universita'

di Firenze. Condividi 0
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