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GRAVIDANZA GEMELLARE

I gemelli sono individui nati da un’unica gravidanza. 
Quest’evento, pure non essendo comune in molti mammiferi, è 
relativamente raro nell’uomo, in quanto il tasso dei gemelli 
aumenta all’aumentare dell’età materna e in caso di familiarità 
sulla linea materna. 

La gravidanza può avvenire per :
- Ovulazione multipla;
- Divisione dello zigote.

I termini per definire la gravidanza si riferiscono al tipo di 
concepimento (zigosità) e al tipo di placentazione (corionicità)



GEMELLI ETEROZIGOTI

Se vengono liberati due ovociti che 
vengono fecondati da due diversi 
spermatozoi, il risultato sono i gemelli 

dizigoti, cioè geneticamente diversi. I 
due zigoti si impiantano nella parete 
uterina separatamente, e questo 
determina una gravidanza gemellare 

bicoriale, cioè con due placente 
separate



GEMELLI MONOZIGOTI

Se viene liberato un singolo ovocita che viene 
fecondato da uno spermatozoo, si genera uno 
zigote che va incontro a divisione (blastocisti) 
entro i 10 gg previsti dopo la fecondazione, si 
possono avere diverse situazioni a seconda 
del momento della divisione. Il risultato 
sono i gemelli monozigoti, «identici» .

1/3 dei casi:
Gemelli bicorionici

biamniotici

2/3 dei casi:
Gemelli monocorionici

biamniotici

1% dei casi:
Gemelli 
monocorionici

monoamniotici



AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO

TEST DNA FORENSE STANDARD

Nel caso di gemelli monozigoti non 
è possibile distinguerli con i classici 

test, poiché il DNA presenta gli 
stessi profili microsatelliti.

QUALE METODOLOGIA RISULTA AFFIDABILE PER DISTINGUERE ANALITICAMENTE DUE GEMELLI CON STESSO DNA?

OBIETTIVO:

Possibile distinzione analitica di due 
gemelli identici mediante il 
sequenziamento di prossima 

generazione

La tecnica del DNA fingerprinting eseguito 
attraverso STR16 è in grado di identificare 

univocamente una determinata persona 
tramite l’impronta digitale del suo DNA.



MATERIALI E METODI

GEMELLO A GEMELLO B MOGLIE FIGLIO

PRELIEVO DEI CAMPIONI

Analisi eseguita per il test di 

paternità comprende la fase di 
acquisizione dei campioni biologici. 
In questa sperimentazione è stato 
estratto:
- DNA da campioni di sangue di 

madre e bambino;
- DNA da campioni di sangue, 

sperma e mucosa buccale da 
entrambi i gemelli (A e B) 
utilizzando il kit QIASymphony
DNA Investigator, costituito da 
cartucce reagenti ed enzimi 
necessari che consente il 
rilevamento del DNA da 
un’ampia gamma o da 
piccolissime quantità di tali 
campioni.



MATERIALI E METODI

MOGLIE E FIGLIO

ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DEL DNA

GEMELLO A

GEMELLO B

Il DNA estratto dai campioni viene sottoposto a purificazione nel 
macchinario QIASymphony SP.
La procedura di purificazione è progettata per garantire una 
manipolazione più sicura e riproducibile di campioni preziosi o 
potenzialmente infettivi. Comprende 4 fasi:
- Lisi 
- Legatura
- Lavaggio
- Eluizione 

Cartucce reagenti preregolate con particelle 
magnetiche e tutti gli enzimi necessari per la 
purificazione e vengono automaticamente 
aperte dal QIA SP aiutando a ridurre il 
rischio di contaminazione



FASE QUANTITATIVA, 
AMPLIFICAZIONE ED 

ELETTROFORESI CAPILLARE

• Il DNA purificato viene sottoposto ad analisi
quantitativa mediante la realtime PCR utilizzando il
kit PCP POWERPLEX21. i prodotti PCR saranno i
loci ossia regioni STR (Short Tandem Repeat)

• I loci vengono amplificati mediante l’utilizzo di 
primer specifici marcati con una molecola
fluorescente e separati su un sequenziatore di 
elettroforesi capillare AB3130XL che consentirà il
rilevamento di ampliconi fluorescente

• Gli ampliconi fluorescenti verranno separate per 
dimensione e per fluoresenza in modo da ottenere
un profilo genetico relativo alla traccia o al campione
biologico



amplicone

Le librerie genomiche sono state 
preparate dal sangue del bambino 
e da campioni di sperma dei 2 
gemelli, quindi il DNA è stato 
frammentato fino ad una 
dimensione media di 300 bp
utilizzando un dispositivo di 
ultrasuoni di COVARIS ( covaris, 

woburn, MA, USA).  Questa 
tecnica, detta di sonicazione, 
mediante onde sonore ad alta 
frequenza, effettua rotture nel 
DNA e separa i frammenti su gel 
d’agarosio. 

Sequenziamento mediante dideossinucleotidi (ddntp), il più comune  che utilizza un sequenziatore
automatico che permette una separazione rapida dei frammenti e un analisi computerizzata dei risultati. In 
una reazione di sequenziamento, il DNA a doppia elica viene denaturato a singola elica, successivamente 
un breve primer viene fatto appaiare a una delle singole eliche del DNA e vengono aggiunti ddntp che 
causano la terminazione dell’allungamento del filamento. Il colorante abbinato a ciascun ddntp
permetterà di visualizzare frammenti differenti. 

Sequenziamento 

di Sanger

SEQUENZIAMENTO



Le librerie sono preparate da qualsiasi campione di acido nucleico, amplificato per produrre cluster clonali e 
sequenziati usando un insieme di tecniche di analisi multivariata dei dati volte alla selezione e 
raggruppamento di elementi molto simili tra di loro. Successivamente sequenziate con  Illumina HISEQ 

2000 con  chimica v3.0 e utilizzando la modalità di lettura a due fili abbinata 2x100 bp. Questo macchinario 
in combinazione con RTA (Real Time Analysis) v1.7, CASAVA v1.7, software di analisi , consente l’analisi in 
tempo reale delle immagini a doppia superficie  ed esegue l’identificazione delle basi quantitativamente 
valutate sul computer dello strumento, permettendo l’allineamento ad una sequenza di riferimento. Per 
concludere è stata associata analisi di bioinformatica dei dati (VarScan 2) capace di evidenziare potenziali 
mutazioni nella linea germinale e somatica che si sono verificate in entrambi i gemelli e confrontati con i 
risultati della mappatura del bambino.

Cluster Generation
RTA v1.7, CASAVA v1.7

Illumina HISEQ 2000

Libreria genomica

Le celle di flusso possono essere caricate 
facilmente e consentono di eseguire 
simultaneamente condizioni 
sperimentali diverse

NGS (NEXT GENERATION 

SEQUENCING) E ANALISI 

DI BIOINFORMATICA



FI

1. PER IL GEMELLO A SONO STATE GENERATE 283 GIGABASE (10^8) DI COPPIE UNIVOCHE E NON RIDONDANTI
2. PER IL GEMELLO B SONO STATE GENERATE 292 GIGABASE (10^8) DI COPPIE UNIVOCHE E NON RIDONDANTI

3. PER IL BAMBINO SONO STATE GENERATE 175 GIGABASE (10^8) DI COPPIE UNIVOCHE E NON RIDONDANTI

VarScan 2 SOLO 12 SNP PRESENTI NEL GEMELLO «PADRE» E NEL BAMBINO MA NON NEL GEMELLO «ZIO»

RISULTATI

GEMELLO A

GEMELLO B

BAMBINO

FIGURA1



BLASTN Comparando i 12 SNP somatici col genoma umano sono stati confermati solo 5 SNP

Genotipi SNP  in madre figlio e gemelli. I rapporti in percentuale sono stimati dal sequenziamento Sanger

RISULTATI

TABELLA1



SNP del comosoma 4 osservato mediante sequenziamento Sanger

RISULTATI

FIGURA 2



SNP del cromosoma 4 osservato mediante IGV (NGS). L’SNP è al centro del pannello

RISULTATI

FIGURA 3 



CONCLUSIONE

1. Lo studio condotto non solo ha permesso la discriminazione analitica di gemelli 
monozigoti nei test di paternità, ma anche in casi forensi con tracce ectodermiche come 
scaglie di pelle, capelli, mucose buccali e sperma

2. È stato possibile affermare la comune storia filogenetica tra la mucosa buccale e cellule 
spermatiche,  suggerendo l’uso della mucosa buccale come materiale di partenza per 
l’identificazione di mutazioni 

3. La nuova tecnica NEXT GENERATION SEQUENCING consente di analizzare anche 
campioni di DNA , quantitativamente e qualitativamente, minori rispetto alle tecniche 
molecolari 
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