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Soluzon d 
tpzzazone HLA 



Fornamo una sute completa basata sul Next Generaton Sequencng (NGS) d servz d 

tpzzazone HLA ad alta rsoluzone e test d conferma (CT) per regstr d donator, centr d 

donazone, centr d trapanto e laborator HLA, oltre al Whole Exome Sequencng (WES), Whole 

Genome Sequencng (WGS), Comprehensve Genomc Proflng (CGP) e Mcroarray Servces a 

lvello globale. 

Dagnoseq asscura con  suo process automatzzat propretar l massmo lvello d garanza 

della qualtà e temp d consegna accelerat per la tpzzazone de tessut e altr servz genomc.

SU DIAGNOSEQ

DagnoseSeq è uno de pù grand e avanzat forntor d servz d
tpzzazone de tessut al mondo e l pù grande forntore d servz genomc 
della Türkye.
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SERVIZI

Fornamo la pù alta qualtà d tpzzazone HLA e 
servz genomc. La nostra mssone, come 
laboratoro NGS ad alta produttvtà, è d fornre 
le soluzon pù e cent a nostr clent per la 
tpzzazone de tessut e altr servz genomc 
(WES, WGS, Mcroarray, Oncologa). Accoglamo 
con favore le opportuntà d cooperare nelle aree 
n cu è pn cu è possble benefcare de nostr servz.

TECNOLOGIA

La nostra esperenza a lvello mondale nella 
tpzzazone de tessut ad alta produttvtà, nel 
sequenzamento dell'esoma ntero, nel 
sequenzamento del genoma ntero, nel proflng 
tumorale su tecnologe NGS e mcroarray, 
fornsce a nostr clent vantagg strategc.

SU DI NOI

Samo un team altamente motvato con 
conoscenze scentfche, esperenza e sprto 
nnovatvo per fornre  mglor servz nclass a 
nostr clent. Il nostro team d talento garantrà la 
consegna de vostr rapport nel pù breve tempo 
possble.

RIFERIMENTI

Oltre a fornre servz d tpzzazone de tessut a 
centr d donazone, samo orgoglos d fornre 
servz al Regstro de donator della Türkye e 
abbamo eseguto pù d settecentomla 
tpzzazon HLA. Questo c rende un partner 
esperto e a dable.

Rendmento ultra elevato 

Tempo d consegna del rapporto

Alta qualtà      

Tpzzazone HLA ad alta rsoluzone
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