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Variabilità genetica nelle scienze forensi
A cosa serve?

*Identificare individui che hanno commesso dei crimini

*Predire la popolazione di origine di un DNA (es. Africano, 
Asiatico ecc.)

*Ottenere informazioni fenotipiche su un soggetto (es. colore 
capelli)

*Identificare le vittime nei disastri di massa (disastri aerei, 
genocidi, ecc.)

*Risolvere casi di paternità incerta

*Riconoscimento di eredi legittimi attraverso la parentela

*Identificazione di DNA appartenente a specie a rischio di 
estinzione in crimini legati al loro contrabbando
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Scienze forensi
Il primo caso: il signor Colin Pitchfork

1983: Lynda Mann, 15 anni, viene violentata e uccisa nel Leichestershire (UK)

1986: Dawn Ashworth, 15 anni, viene violentata e uccisa nella stessa zona

Il modus operandi nei due delitti era lo stesso ed il gruppo sanguigno (gruppo A), 

determinato dalle tracce di liquido seminale, era il medesimo.

1986: Richard Buckland, un ragazzo del posto,  venne incriminato dei due delitti, 

ma l’analisi del DNA mediante fingerprinting rivelò successivamente che egli era 

innocente.

Circa 5000 individui nel Leichestershire possedevano il gruppo sanguigno A. Si 

organizzò uno screening di massa ed in nessun caso il DNA fingerprinting dei 5000 

individui corrispondeva a quello dell’assassino.

1987: una persona del posto rivelò che un amico, un certo Colin Pitchford, gli 

aveva chiesto di partecipare allo screening in sua vece in cambio di denaro.

Il signor Pitchfork venne invitato a donare il sangue ed il profilo del suo DNA risultò 

identico a quello del DNA raccolto sulla scena dei due delitti.
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“Evoluzione” dei marcatori utilizzati nella 

genetica forense

•1986. Il primo marcatore utilizzato per fini forensi è stato il DNA 

fingerprinting, basato su sonde multilocus per minisatelliti (Pitchfork)

•Vengono introdotte le sonde per singoli loci minisatelliti (SLP), si ha 

il vantaggio di poter trattare da un punto di vista statistico i dati 

(“probabilità di match”)

•1988. Primo kit commerciale per l’individuazione di SNPs tramite 

PCR (sistema HLA), si ha il vantaggio di poter analizzare frammenti 

degradati e/o in scarsa quantità

•Primi anni ’90. Vengono utilizzati i microsatelliti: elevata 

eterozigosità, PCR, vantaggi per la trattazione statistica.

•1992. mtDNA: elevata variabilità di sequenza, tipizzazione 

possibile anche su quantità minime di DNA

•1992. primo STR del cromosoma Y: campioni misti uomo/donna 

ecc.
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Variabilità genetica nelle scienze forensi

Il DNA fingerprinting

• Introdotto da Alec Jeffreys nel 
1975

• Il DNA viene estratto, digerito 
con enzimi di restrizione, 
sottoposto ad elettroforesi, 
denaturato e trasferito su 
membrana (southern blotting). 
Quindi viene utilizzata una 
sonda multi-locus “core” 
minisatellite marcata con 
radioattivo per l’ibridazione. 

• Il segnale radioattivo viene 
rivelato mediante esposizione 
di una lastra sensibile ai raggi 
X

Probabilità di match con sonda 

multilocus = 3 X 10-11
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Tipo di campione Quantità di DNA

Sangu

e

30,000 ng/mL

macchia 1 cm2 200 ngmacchia 1 

mm2
2 ng

Liquido 

seminale

250,000 ng/mL

tampone vaginale 

postcoitale

0 - 3,000 ng

Capell

i
Capello 

strappatoCapello 

perso

1 - 750 ng/capello

1 - 12 ng/capello

Saliv

a
Urine

5,000 ng/mL

1 - 20 ng/mL

Contenuto in DNA dei campioni biologici:
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Identificazione del sesso nell’analisi degli STR 

(amelogenina)

L’allineamento tra il gene dell’amelogenina umana presente sul 

cromosoma X e il gene dell’amelogenina umana presente sul 

cromosoma Y  ha messo in evidenza alcune differenze

In particolare c’e una regione lunga

106 bp sull’X e 112 bp sull’Y

L’amplificazione di questa regione permette di distinguere tra ♀ e 

♂

♀ (X X): se c’è una unica banda da 106 bp

♂(X Y): se ci sono due bande, una da 106 bp e una da 112 bp
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Per potere distinguere i prodotti di amplificazione dei

singoli STR i primers per l’amplificazione sono legati

a diverse molecole fluorescenti (generalmente da 3 a

5).

Primers che legano una stessa molecola fluorescente

amplificano regioni di diversa dimensione e quindi non

confondibili.

Amplificazione degli STRs  nella 

procedura automatizzata
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Marcatori genetici investigativi
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Name Chr 

position

amplification 

primers

PCR product 

size

PCR conditions

TPOX 2 F: CACTAGCACCCAGAACCGTC 126 bp (102-138)
R: CCTTGTCAGCGTTTATTTGCC

D3S1358 3 F: ACTGCAGTCCAATCTGGGT 127 bp (99-147)
R: ATGAAATCAACAGAGGCTTGC

FGA 4 F: GCCCCATAGGTTTTGAACTCA 192 bp (158-314)
R: TGATTTGTCTGTAATTGCCAGC

D5S818 5 F: GGGTGATTTTCCTCTTTGGT 157 bp (133-169)
R: TGATTCCAATCATAGCCACA

CSF1-PO 5 F: AACCTGAGTCTGCCAAGGACTAGC 200 bp
R: CATTTCCTGTGTCAGACCCTGTTC

D7S820 7 F: TGTCATAGTTTAGAACGAACTAACG 222 bp (194-234)
R: CTGAGGTATCAAAAACTCAGAGG

D8S1179 8 F: TTTTTGTATTTCATGTGTACATTCG 177 bp (157-203)
R: CGTAGCTATAATTAGTTCATTTTCA 

HUMTH01 11 F: GTGGGCTGAAAAGCTCCCGATTAT 170 bp (146-190)
R: GTGATTCCCATTGGCCTGTTCCTC

HUMvWA 12 F: CCCTAGTGGATGATAAGAATAATCAGTATG 154 bp
R: GGACAGATGATAAATACATAGGATGGATGG

D13S317 13 F: ACAGAAGTCTGGGATGTGGA 170 bp (157-201)
R: GCCCAAAAAGACAGACAGAA

D16S539 16 F: GATCCCAAGCTCTTCCTCTT 157 bp (141-173)
R: ACGTTTGTGTGTGCATCTGT

D21S11 21 F: ATATGTGAGTCAATTCCCCAAG 205 bp (202-260)
R: TGTATTAGTCAATGTTCTCCAG

Amelogenin X, Y F: CCCTGGGCTCTGTAAAGAATAGTG 106/112 /
R: ATCAGAGCTTAAACTGGGAAGCTG
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Condizioni di PCR per amplificare gli STR
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Un vantaggio introdotto negli ultimi anni nella tecnica del DNA fingerprinting è che i picchi

degli elettroferogrammi vengono convertiti in un formato numerico che si presta bene alla

creazione di una banca dati di profili genetici di individui già incriminati.
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La probabilità di match: “la regola del 

prodotto”

*Il peso di una corrispondenza (match) tra un profilo di 

DNA ed un sospetto è quantificato tramite la “probabilità 

di match”:

*Ovvero: qual’è la probabilità che un profilo come quello 

creato a partire dal materiale biologico rinvenuto 

corrisponda ad un individuo della popolazione?

*Si applica la regola statistica del prodotto per eventi 

indipendenti



By NA

Probabilità di match: la regola del prodotto

1 in 79,531,528,960,000,000

1 in 10 1 in 111 1 in 20

1 in 22,200

x x

1 in 100 1 in 14 1 in 81

1 in 113,400

x x

1 in 116 1 in 17 1 in 16

1 in 31,552

x x
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> 99,9999%

Probabilita’ di paternita’
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Il caso dell’albero testimone
*3 maggio 1992, Phoenix, AZ

*Una donna viene ritrovata morta per 
strangolamento nelle vicinanze di alberi di 
Cercidium floridum.

*Nel camion di un sospetto vengono rinvenuti dei 
frutti di Cercidium floridum.

*La specie in questione presenta una notevole 
variabilità di sequenza

*L’analisi del DNA (mediante analisi RAPD-
random amplified polymorphic DNA) permette di 
stabilire che i frutti appartengono ad uno degli 
alberi che si trovano sulla scena del delitto

*Il profilo RAPD non corrisponde a nessuno degli 
alberi della stessa specie analizzati per confronto

*Il sospetto viene incriminato
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La tecnica RAPD – Random Amplified Polymorphic DNA
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Il gatto palla di neve

*3 ottobre 1994, Prince Edward Island, 

Canada

*Scompare una donna di 32 anni, 

successivamente ritrovata morta.

*Nella sua macchina abbandonata 

vengono ritrovate tracce del suo sangue 

assieme ai peli di un gatto

*L’ex marito della vittima, tra i sospettati, 

vive con un gatto di nome palla di neve

*Il DNA estratto dai peli di palla di neve 

presenta un profilo DNA uguale a quello 

ottenuto dai peli ritrovati nella macchina 

della vittima.

*L’ex marito viene incriminato



By NA

Problemi per l’utilizzazione dei marcatori 

polimorfici in ambito forense

*Degradazione

*Regola del prodotto non sempre valida 

(parenti)

*Falsi picchi

*Drop out allelico
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Problemi: Dropout  allelico

1500

Campione da analizzareCampione da analizzare

Campione di riferimentoCampione di riferimento

150

?

Quando il DNA estratto è molto scarso o fortemente degradato si può verificare che uno solo dei due 

alleli ad un locus venga amplificato.

Nella figura l’allele 14 al sito D13S317 non si è amplificato:

Falso omozigote 8/8, in realtà eterozigote 8/14
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Analisi STR dei resti dei Romanov
Lo zar Nicola, la zarina Alexandra e i loro 5 figli vennero assassinati durante la 
Rivoluzione Russa insieme al medico di corte e tre servi. I corpi vennero trovati in 
un fosso. Gli esperti  furono in grado di riassemblare le ossa in 9 scheletri - lo zar, 
zarina, 3 figli, il medico e tre servi. Nessuna evidenza e’’’’ stata trovata circa una 
delle figlie ed il figlio, il principe Alessio. Le ossa contenevano numerose indicazioni 
di morte violenta per proiettili e pugnalate. Cio’’’’ corrisponde alla descrizione del 
reale assassinio. In aggiunta, i denti contenevano otturazioni fatte di un materiale 
usato nella casa reale. L’’’’analisi del DNA dalle ossa  e’’’’ stata eseguita su DNA 
amplificato da 5 short tandem repeats (STR) del DNA cromosomico. In ogni caso, 
ogni figlia aveva un genotipo consistente con i supposti genitori. L’’’’analisi STR dei 
resti del medico e dei tre servi hanno indicato che questi 4 individui non erano 
membri della famiglia Romanov.

L’’’’analisi di sequenza DNA di due regioni ipervariabili del DNA mitocondriale ha 
mostrato sequenza identiche per le tre figlie e la zarina, come ci si aspetterebbe 
per i caratteri con eredita’’’’ materna. Inoltre, la stessa sequenza e’’’’ stata trovata 
nell’’’’attuale Duca di Edimburgo (il principe Filippo) che e’’’’ imparentato con la zarina 
per via materna. Le stesse regioni del mtDNA per lo zar avevano sequenza 
differente dalla zarina ma coincidevano con due parenti (per via materna) viventi 
dello zar.



By NA

Analisi STR dei resti 
dei Romanov
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Problemi ETICI E CENNI DI TERAPIA 

GENICA
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NON sono dispense, ma un ausilio allo studio sul
libro


