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Risultati: scelta del reference gene
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Conclusioni

Il progetto è stato realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

I risultati della ricerca confermano che 

miR 452, miR 423-5p e miR 200b 

differentemente espressi al D25 possono essere

considerati biomarcatori precoci di gravidanza nel bufalo. 

Caratterizzare marcatori precoci di gravidanza non 

fornisce solamente un supporto clinico, ma potrebbe 

anche indicare un bersaglio terapeutico
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