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INTRODUZIONE 

 

1. La determinazione di caratteri fenotipici in genetica forense 

 

Il fenotipo rappresenta l’insieme dei caratteri fisici, chimici e comportamentali che 

l’individuo manifesta e che si possono facilmente osservare in aggiunta anche a 

caratteri non immediatamente visibili ma misurabili, come ad esempio il gruppo 

sanguigno. Il fenotipo non è di determinazione esclusivamente genetica, ma dipende 

anche dall’interazione del genotipo con l’ambiente. La statura di un individuo, ad 

esempio, è controllata da diversi geni, tuttavia la loro espressione può essere 

modificata dalle interazioni con l’ambiente esterno (ad esempio, alimentazione) o 

interno (ad esempio, ormoni). Ne deriva che ogni individuo è diverso da un altro e la 

maggior parte di queste differenze ha una base genetica: differenze nel fenotipo sono 

legate a differenze nel genotipo.  

Alcuni caratteri sono definiti dominanti, poiché è necessaria una sola copia del gene 

mutato affinché il fenotipo si manifesti; altri sono recessivi e sono necessarie 

entrambe le copie del gene affinché ci sia la manifestazione fenotipica 

corrispondente.  

L’identificazione del fenotipo è di primaria importanza in caso di impossibilità nel 

riconoscimento di un determinato individuo, in seguito ad esempio a catastrofi di 

massa, delitti o in presenza di resti ossei a distanza di anni, ma risultano fondamentali 

anche nelle indagini di natura forense per l’individuazione del responsabile di un 

crimine a partire anche da piccole tracce di sangue, saliva, capelli, impronte digitali 

ecc.  
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La genetica forense è una disciplina che si avvale dello studio del DNA, attraverso le 

tecniche di biologia molecolare, per rispondere agli interrogativi circa 

l’identificazione personale nei casi di interesse giudiziario: questo rappresenta uno 

strumento prezioso per poter distinguere, con una significatività statistica, un 

individuo rispetto a un altro. Di conseguenza l'analisi predittiva del DNA delle 

caratteristiche esternamente visibili esercita una crescente influenza sulle indagini 

forensi e antropologiche, con i tratti di pigmentazione che attualmente sono tra i più 

studiati per i modelli predittivi. 

La determinazione del fenotipo in forense rappresenta inoltre un importante aiuto alle 

identificazioni prettamente oculari, che nel corso degli anni hanno contribuito alla 

condanna di persone innocenti: questo sottolinea la necessità di sviluppare strumenti 

e protocolli investigativi che facciano più affidamento sulla scienza e meno 

sull'esperienza sensoriale. 

Prima dell’introduzione delle moderne tecniche molecolari, le indagini forensi 

prevedevano la caratterizzazione di polimorfismi proteici umani: in particolare, 

venivano analizzati i sistemi AB0, Rh e HLA sfruttando tecniche immunologiche ed 

elettroforetiche (Raluca Dumache et al., 2016). Tali metodiche tuttavia, portavano a 

risultati insoddisfacenti, soprattutto nella tipizzazione di macchie di sangue, a causa 

dei rapidi processi di degradazione delle proteine. Una reale svolta si ebbe nel 1985 

quando si iniziò a parlare dei famosi metodi di "DNA fingerprinting", grazie a delle 

osservazioni effettuate da Alec Jeffreys, il quale dimostrò come alcune regioni del 

DNA contenessero sequenze ripetitive variabili tra gli individui (Gill P. et al., 1985). 
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In particolare, sono stati analizzati i cosiddetti VNTR, (variable number of tandem 

repeat) ovvero sequenze ripetute in tandem in numero variabile, usando la tecnica di 

polimorfismo di lunghezza del frammento di restrizione (RFLP). Questo ha fornito i 

primi strumenti genetici molecolari per differenziare geneticamente gli individui, 

permettendo la sostituzione dei vecchi metodi basati su proteine nei test forensi 

(Jeffreys AJ, 2005).  

Con lo sviluppo della genetica, anche l'uso di ulteriori marcatori genetici si è evoluto 

costantemente nel tempo.  

Weber e May nel 1989 identificarono per la prima volta i cosiddetti STRs (short 

tandem repeats o microsatelliti), semplici sequenze ripetute (1-6 paia di basi), note 

anche come brevi ripetizioni in tandem, ampiamente e uniformemente distribuite nel 

genoma umano, che rivoluzionarono nuovamente il campo forense. In seguito, molti 

autori utilizzarono lo studio di questi polimorfismi nel campo medico forense, come 

ad esempio Edwards et al. nel 1991, Caskey e Hammond nel 1992.  La minore 

dimensione del motivo ripetuto (2-6 bp) ha comportato una riduzione delle lunghezze 

complessive dei frammenti (<500 bp) che potrebbero essere rilevate anche in DNA 

degradato, spesso presente in campioni forensi rilevanti. Ad oggi gli STRs sono i più 

utilizzati nella tipizzazione del DNA forense e rappresentano il gold standard 

nell'identificazione umana, oltre che nei test di parentela, di identificazione delle 

vittime di catastrofi (DVI) e di identificazione degli autori di stupro (Yoshida K. Et 

al., 2011). Il vantaggio principale dei marcatori STR è dovuto al loro elevato grado 

di polimorfismo e all’alto tasso di eterozigosità, che li rende altamente 
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informativi. Gli STRs più polimorfiche hanno un alto potere discriminante 

(probabilità che due individui selezionati casualmente abbiano genotipi distinti) e una 

bassa probabilità di corrispondenza (probabilità che due individui selezionati 

casualmente abbiano genotipi identici) (Butler JM et al., 2005; Goodwin W et 

al.,2011). Tuttavia, questo polimorfismo, consente un'identificazione individuale 

solo attraverso un confronto diretto del profilo STR della scena del crimine con il 

profilo STR di un sospettato nel caso, o di una persona il cui profilo STR è archiviato 

in un database nazionale del DNA forense (Schneider PM et al., 2019). 

Un'altra classe di marcatori genetici che possono rivelarsi utili, in particolare per la 

tipizzazione di campioni degradati e per aumentare la quantità di informazioni 

genetiche raccolte da campioni forensi contestati, sono i polimorfismi a singolo 

nucleotide (SNPs) che derivano da sostituzioni, transizioni, inserzioni o delezioni di 

basi nucleotidiche che si verificano in singole posizioni nel genoma di qualsiasi 

organismo. Rispetto ai loci STR, i siti SNPs hanno un tasso di mutazione inferiore, 

che è di circa 10 −8 (Kidd KK et al., 2006) e i prodotti di amplificazione dei singoli 

siti SNP possono essere molto brevi, il che rende gli SNPs adatti all'analisi di 

campioni forensi altamente degradati.  

La comunità scientifica dunque, ha studiato a fondo l'associazione tra marcatori 

genetici e tratti fisici per ottenere informazioni sulle caratteristiche fisiche degli 

individui a partire da DNA estratto da materiale biologico. (Marano LA et al., 2019). 
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2. Polimorfismi a singolo nucleotide - SNPs  

Sono state condotte ampii studi per la ricerca di biomarcatori genetici associati 

all’identificazione delle caratteristiche fenotipiche di un individuo. 

Importanti fonti di variabilità genetica oltre ai processi di assortimento indipendente 

dei cromosomi e al crossing-over durante la divisione cellulare, sono rappresentate 

dalle mutazioni e dai polimorfismi: spesso questi sono usati come sinonimi, ma in 

realtà, si differenziano nella frequenza con cui si verificano in una specifica 

popolazione. In particolare, si parla di mutazione in riferimento a variazioni della 

sequenza del DNA associate a condizioni patologiche, che si manifesta con una 

frequenza <1%. Mentre i polimorfismi sono varianti alleliche in cui la frequenza 

dell’allele meno rappresentato è >1% nella popolazione (William Goodwin et 

al.,2007). La tipologia di polimorfismi più comuni sono i single nucleotide 

polymorphisms SNPs (Fig.1), ovvero polimorfismi dovuti a sostituzioni di una 

singola base nucleotidica, presenti nel genoma umano ogni 200–300 bp (Nachman 

MW et al.,2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 DNA a doppio filamento con una coppia di basi nucleotidiche portanti un single-nucleotide 

polymorphism (SNP) (Kumar S et al.,2019) 
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Quando un SNP che si trova a livello di un esone, ovvero una regione codificante del 

DNA, provoca un cambiamento della sequenza amminoacidica della molecola 

proteica, si parla di SNP missenso o non sinonimo; in particolare se il cambio 

nucleotidico risulta in un codone di stop o nonsenso, la traduzione termina 

prematuramente determinando la sintesi di una proteina tronca e, dunque, inattiva. 

Mentre quando un SNP si trova a livello esonico, ma non induce a un cambiamento 

della sequenza amminoacidica è definito sinonimo.  

Quando un SNP altera la sequenza amminoacidica di una proteina, può cambiare di 

conseguenza la conformazione della proteina stessa, ovvero il suo ripiegamento 

proteico e determinare quindi una variabilità fenotipica. 

I polimorfismi a singolo nucleotide, situati nelle regioni introniche o intergeniche, 

non provocano cambiamenti nella sequenza degli aminoacidi, ma possono 

influenzare il fenotipo attraverso altri meccanismi come quello di regolazione genica, 

microRNA, splicing alternativo ecc. (Kumar S et al.,2019). 

 

2.1. SNPs in ambito forense 

Nel corso degli anni gli SNPs sono stati applicati all'uso forense e presentano diversi 

vantaggi rispetto agli STR: in particolare risultano più adatti per l'analisi di DNA 

degradato o DVI (identificazione di vittime di catastrofi) in quanto permettono la 

formazione di ampliconi corti, hanno un tasso di mutazione più basso (10-8 10−9 per 

sito per generazione) rispetto agli STRs (10−3 per sito per generazione) (International 
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HapMap Consortium, 2005) e hanno una stabilità maggiore a causa del tasso di 

mutazione inferiore rispetto agli STRs, in modo che possano essere utilizzati come 

biomarcatori familiari o storici.  

Il principale limite degli SNPs è il basso polimorfismo, che induce ad un potere 

discriminatorio inferiore. Infatti, gli SNPs producono principalmente polimorfismi 

biallelici e forniscono di conseguenza un’informazione più limitata per 

l'identificazione personale rispetto agli STRs che, essendo costituiti da un numero 

variabile di sequenze di DNA ripetute in tandem, sono caratterizzati da forme 

multialleliche. Tuttavia, questo effetto può essere compensato utilizzando un numero 

maggiore di SNPs (20-50 SNPs autosomici) rispetto agli STRs, in combinazione con 

tecnologie di genotipizzazione multiplex (Kayser M et al., 2011). Butler et al. (Butler 

JM et al., 2007) hanno stimato che è possibile ottenere un livello di discriminazione 

corrispondente a un panello di 15 STRs analizzando 40-60 SNPs.  

Per aumentare il potere di discriminazione e ridurre i tempi di analisi, sono state 

sviluppate PCR-multiplex di SNPs, per consentire l'analisi simultanea di più di 100 

loci polimorfici (Kowalczyk, 2018). Un'enorme quantità di SNPs può essere 

analizzata mediante il sequenziamento massivo in parallelo (MPS), tecnologia basata 

sul sequenziamento di prossima generazione (NGS).  

Sempre più pannelli di SNPs vengono validati e introdotti negli studi di popolazione, 

e utilizzati con successo nelle analisi di campioni di vittime di catastrofi o reperti 

archeologici che contengono una piccola quantità di materiale genetico degradato. 
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Gli SNPs utilizzati in ambito forense possono essere suddivisi in quattro categorie 

(Budowle B et al., 2008): 

• Identity-testing SNPs: testano l’identità di un soggetto e richiedono elevata 

eterozigosi e basso coefficiente di consanguineità (Fst) (cioè bassa eterogeneità 

della popolazione); 

• Lineage informative SNPs: insiemi di SNPs strettamente collegati che 

funzionano come marcatori aplotipici per identificare le persone scomparse o 

coinvolte in catastrofi di massa attraverso analisi di parentela. Si trovano sul 

cromosoma Y e sul DNA mitocondriale; 

• Ancestry Informative Markers (AIMs): per stabilire con elevata probabilità 

l’origine biogeografica di un individuo e dedurre indirettamente alcune 

caratteristiche fenotipiche di importante valore nell’indagine investigativa. 

Sono SNPs distribuiti in tutto il genoma umano che si verificano con frequenze 

molto diverse nelle differenti popolazioni del mondo; 

• Phenotype Informative SNPs per stabilire con alta probabilità se un individuo 

presenti o meno una particolare caratteristica fenotipica, come il colore della 

pelle, il colore dei capelli o il colore degli occhi. 
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3. FDP (Forensic DNA Phenotyping) 

Nel corso degli anni sono stati compiuti importanti sforzi per predire l’aspetto di un 

individuo sfruttando informazioni dai campioni presi in esame (Sundquist, 2010).  

Forensic DNA Phenotyping (FDP), ovvero la predizione a partire dal DNA dei tratti 

umani esterni visibili, è diventato un campo in rapida crescita all'interno della 

genetica forense grazie alle importanti informazioni che sono fornite dalle tracce di 

DNA: queste ultime possono essere molto utili nelle indagini investigative al fine di 

identificare autori di reati sconosciuti nei casi in cui la profilazione forense standard 

con STRs non sia informativa a causa della mancanza di sospetti noti o presenti in 

database nazionali di DNA (Fan Liu et al.; 2019). La FDP ha iniziato a svilupparsi 

nei primi anni 2000, quando attraverso vari studi genetici è stato possibile identificare 

i primi geni e polimorfismi alla base delle caratteristiche visibili esternamente (EVC), 

come la pigmentazione di occhi, capelli e pelle. Più recentemente, la ricerca genetica 

è stata estesa anche ad una varietà di altri tratti umani, tra cui origine biogeografica, 

morfologia facciale, forma dei capelli, forma del cranio, lentiggine, altezza, calvizie 

maschile. (B. Hernando et al., 2018; H.Y. Lee et al. 2016). 

La FDP di conseguenza rappresenta un approccio investigativo innovativo 

all'applicazione del DNA forense, grazie alla sua capacità di rafforzare o contestare 

le dichiarazioni dei testimoni oculari e di fornire informazioni sui testimoni biologici 

in casi senza testimoni oculari umani (Kayser M, 2015). In queste situazioni, la FDP 

può aiutare a restringere l'elenco degli indagati fornendo informazioni sui tratti fisici 

di un autore; tuttavia oltre ai casi penali, l’FDP è stato anche usato per predire 
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informazioni sull’ aspetto dell’individuo partendo da resti scheletrici, per casi di 

persone scomparse e scenari di identificazione delle vittime di catastrofi di massa, 

soprattutto nel caso in cui i parenti noti non siano disponibili (J. Draus-Barini et al., 

2008), o casi di identificazione fenotipica nel campo del DNA antico (T.E. King et 

al., 2014).  

Nonostante le analisi di FDP non possano predire con assoluta certezza i caratteri 

fisici di un individuo, in quanto si tratta di dati probabilistici, vari studi hanno 

dimostrato come il FDP forense possa prevedere: 

 il genere di una persona con una precisione di quasi il 100%; 

 manifestazioni fisiche umane che coinvolgono caratteristiche visibili 

esternamente come l'età, colore degli occhi, colore dei capelli e colore della 

pelle con una precisione di circa il 70% (MacLean C et al., 2015).  

  

3.1. Colore degli occhi 

Il colore degli occhi può essere considerato come uno dei tratti umani con la maggiore 

variabilità di colore, che va dalle tonalità chiare del blu alle tonalità scure del marrone 

o del nero, passando per i colori intermedi come il grigio, il nocciola, il giallo e il 

verde (Fig.2). La base fisica del colore degli occhi è determinata dalla distribuzione 

e dal contenuto delle cellule di melanociti nel tratto uveale dell'occhio. L'iride è 

composta da diversi strati: lo strato anteriore e lo stroma sottostante sono i più 

importanti per l'aspetto del colore degli occhi (Boissy RE, 1998). In particolare, 

nell'iride marrone è presente un'abbondanza di melanociti e melanina nello strato 
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anteriore e nello stroma, mentre nell'iride blu questi strati contengono poca melanina. 

Il numero di melanociti non sembra differire tra i colori degli occhi, (Imesch PD et 

al.,1997) ma la quantità di melanina, il packaging e la qualità variano, offrendo 

un’ampia gamma di colori (Prota G et al., 1998). Quando la luce attraversa un’elevata 

quantità di melanina, la maggior parte della luce visibile viene assorbita mentre una 

parte viene riflessa conferendo così una colorazione scura. Diverso il caso per 

colorazioni chiare dove, la luce visibile viene in gran parte riflessa e solo una piccola 

quantità viene assorbita. Sarà quindi il rapporto tra quantità di luce assorbita e riflessa 

a determinarmi le variazioni cromatiche dell’occhio. Man mano che il colore degli 

occhi si schiarisce, nelle cellule è presente minore quantità di melanina, che riflette 

maggiormente lo spettro visibile. Gli occhi rossi e viola provengono da una mancanza 

di pigmento (Sturm R. et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Diverse tonalità di colorazione degli occhi 
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Negli organelli specifici dei melanociti noti come melanosomi, si verificano due vie 

per la melanogenesi (Fig.3). Una porta alla formazione di eumelanina, un pigmento 

più scuro (marrone-nero) e l'altra alla feomelanina, un pigmento più chiaro (rosso-

giallo).  

La tirosinasi (TYR), enzima responsabile della produzione di pigmenti nel corpo, 

avvia la sintesi di entrambi i tipi di melanina catalizzando una serie di reazioni iniziali 

come l’idrossilazione della tirosina a DOPA e l’ulteriore ossidazione della DOPA a 

DOPA-chinone. Da qui la via metabolica si diversifica; il DOPA-chinone è un 

composto molto reattivo ed è in grado di auto-ossidarsi spontaneamente portando cosi 

alla formazione di dopacromo e in seguito di 5,6-diidrossiindolo (DHI) o acido di-

idrossi-2 carbossilico (DHICA) fino alla formazione di eumelanina.  

Nella loro produzione intervengono altre due proteine, denominate tyrosinase-related 

protein (TRP), in particolare la TRP-1 possiede attività ossidasica, e la TRP-2 è una 

DOPA-cromotautomerasi. In presenza di gruppi sulfidrilici, glutammine e in 

particolare cisteine aggiunte al DOPA-chinone, viene prodotta invece la feomelanina 

(Sturm R. et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 



 

 

  16 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Processo di melanogenesi (King R. A. 2001) 

Oltre a queste proteine coinvolte nella produzione di melanina, esistono una serie di 

molecole proteiche implicate nella maturazione della melanina.  

Le proteine trasportatrici associate alla membrana e la proteina P(OCA2) che causa 

l'albinismo oculocutaneo II, sono coinvolte nel trasporto dei melanosomi per la 

maturazione della melanina. Il recettore della melanocortina 1 (MC1R) permette 

invece la differenziazione nella produzione tra eumelanina e feomelanina (Branicki 

W. et al., 2009). 

 

3.2. Colore dei capelli 

Tra le caratteristiche esternamente visibili (EVC) più evidenti, vi è senza dubbio il 

colore dei capelli, anch’esso con una vasta gamma di fenotipi.  

Anche in questo caso le principali differenze osservate nel colore dei capelli sono il 

risultato di due tipi di melanina: l’eumelanina e la feomelanina. 
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Gli individui con i capelli rossi ad esempio, mostrano un relativo aumento della 

quantità di feomelanina rispetto all'eumelanina, mentre nei soggetti con capelli scuri 

prevale la quantità di eumelanina e nei capelli biondi c'è una scarsa quantità di 

entrambi i tipi di melanina (Frost P. 2006).  

Valverde et al. (1995) hanno scoperto come il colore rosso dei capelli fosse associato 

prevalentemente a polimorfismi nel gene MC1R. Questi risultati sono stati 

confermati in altri studi condotti su vari campioni di popolazione (Box et al. 1997; 

Sulem et al. 2007; Han et al. 2008). Inoltre, è stato evidenziato come la posizione del 

gene ASIP a livello del 3′-UTR fosse associata al colore dei capelli scuri nelle 

popolazioni europee (Kanetsky et al. 2002; Voisey et al. 2006). Altri studi hanno 

rilevato la presenza di due SNPs non sinonimi in SLC45A2 (MATP), i quali sono 

stati associati al colore dei capelli da altri ricercatori (Branicki et al. 2008a; Fernandez 

et al. 2008; Graf et al. 2005).  

Successivamente, sono state descritte associazioni con altri geni, 

come SLC24A5 e HERC2 ed è stato creato un modello predittivo basato su 22 SNP 

nel 2011, raggiungendo una precisione dell'81% -93% per ogni categoria di colore 

dei capelli (Branicki W. et al., 2011).   

 

3.3. Colore della pelle 

Il colore della pelle è stato uno dei fenotipi di pigmentazione più studiati.  

Si ritiene che la variabilità della pigmentazione della pelle sia una risposta evolutiva 

all'intensità delle radiazioni ultraviolette (UV) tra i diversi paesi del mondo. Le 
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regioni più vicine all'equatore, dove le radiazioni UV sono più forti, sono soggette ad 

una pressione selettiva più elevata che induce ad una maggiore frequenza della pelle 

scura, mentre regioni più distanti, con minore intensità luminosa, sono soggette ad 

una pressione selettiva minore, consentendo la comparsa di tonalità della pelle più 

chiare (Jablonski NG, 2017).  

L'eccessiva esposizione della pelle alle radiazioni ultraviolette provoca danni al DNA 

e questo è considerato uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di tumori 

cutanei. Tuttavia, la pelle scura, contenente alti livelli di eumelanina, protegge dai 

raggi UV, poiché questo pigmento è in grado di bloccarne gli effetti negativi. D'altra 

parte, la sintesi di vitamina D, regolatore del metabolismo del calcio e per questo utile 

nell’azione di calcificazione delle ossa, necessita dei raggi UV e la diversità del 

colore della pelle umana riflette l'equilibrio nel lasciar passare le radiazioni attraverso 

la pelle per produrre vitamina D e prevenire danni al DNA causati dagli stessi UV: 

andando verso i poli, quindi, aumenta la selezione delle tonalità più chiare per 

consentire la maggior produzione di vitamina D (Yuen AWC et al., 2010). 

 

4. Geni coinvolti nella pigmentazione  

Fino ad oggi la maggior parte dei lavori sui fenotipi si è concentrata sulla 

pigmentazione, poiché la base genetica di capelli, pelle e colore degli occhi è stata 

ben compresa da studi su modelli animali. Infatti, la variazione nella pigmentazione 

è uno dei tratti fenotipici più evidenti nei vertebrati. Sebbene i mammiferi mostrino 
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meno variazioni nella pigmentazione del corpo rispetto ad altri gruppi di vertebrati, 

la genetica della determinazione e della variazione del colore è maggiormente 

studiata nei primi (Hofreiter M et al., 2010).  

Sono stati identificati più di 150 geni che influenzano la pigmentazione e tra i più 

importanti ricordiamo: 

 MC1R (melanocortin 1 receptor gene): si trova sul cromosoma 16 in posizione 

24,3, codifica per un recettore 7 pass-transmembran associato a proteine G ed 

è lungo 317 aminoacidi. Questa proteina ha un'elevata affinità di legame per 

l'ormone alfa-melanocita-stimolante (α-MSH) e regola la produzione di 

eumelanina e feomelanina nei melanociti (Chhajlani V, Wikberg J. 1992). 

Diverse varianti del gene MC1R sono associate ai capelli rossi, al fenotipo 

della pelle chiara e all’incapacità di abbronzarsi osservata nei gruppi caucasici 

(Valverde P et al.,1995; Schiöth H et al., 1999): questi caratteri sono legati alla 

sovrapproduzione di feomelanina. Infatti, mutazioni a livello del gene MC1R 

possono comportare una riduzione del legame α-MSH o una riduzione della 

segnalazione cAMP con conseguente riduzione della produzione di 

eumelanina (Johansen P et al.,2016). Tutti gli studi correlanti la genetica con 

le caratteristiche fenotipiche, hanno individuato tre varianti comuni che 

prevedono sostituzioni di aminoacidi Arg151Cys, Arg160Trp e Asp294His 

(alleli RHC) fortemente associati a capelli rossi e pelle chiara, sensibile al sole 

(Sturm RA et al., 2001); 
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 TYRP: è stato uno dei primi geni identificati legati alla pigmentazione umana, 

con studi che mostrano come mutazioni a questo livello siano causa di 

albinismo OCA1 (Rooryck C et al., 2008). Questo gene si trova a livello del 

braccio lungo del cromosoma 11 (11q14.3) e codifica per la tirosinasi, enzima 

che catalizza la prima fase del processo di melanogenesi, ovvero l'ossidazione 

dei substrati tirosina e DOPA per formare il DOPAquinone intermedio. Sono 

state identificate più di 100 mutazioni di questo gene ma due polimorfismi più 

comuni, rs1042602 *C / A (S192Y) nell'esone 1 e rs1126809 * G / A (R402Q) 

nell'esone 4, sono presenti ad alta frequenza negli europei mentre sono assenti 

nelle popolazioni africane (Jin Y et al., 2012). L'allele 192Y è associato a pelle 

chiara, colore degli occhi, presenza di lentiggini. Infine, gli SNPs rs1126809 

(Arg402Gln) e rs1393350(-6895 G> A) sono strettamente correlati tra loro e 

sono associati al colore blu degli occhi (Sulem et al., 2007); 

 TYRP1 (Tyrosinase-related protein 1 gene): questo gene, con una posizione 

cromosomica di 9p23, codifica un enzima melanosomiale appartenente alla 

famiglia della tirosinasi e catalizza l'ossidazione dell'acido 5,6-diidrossiindolo-

2-carbossilico (DHICA) in acido indolo-5,6-chinone-2-carbossilico (Tripathi 

RK et al.,1992). Oltre a svolgere un ruolo importante nella sintesi della 

melanina e nella differenza strutturale del colore della pelle tra le popolazioni 

etniche (in particolare svolge un ruolo nel percorso dell'eumelanina, dando 

origine alla pigmentazione marrone-nera, che si verifica ad alti livelli negli 

individui di origine africana e oceanica), è anche importante nel mantenimento 
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della stabilità della tirosinasi e nella regolazione della sua attività catalitica. 

Inoltre, TYRP1 è coinvolto nel mantenimento dell'ultrastruttura della melanina 

e nell'influenza sulla proliferazione e sull'apoptosi delle cellule di melanoma 

(N.F. Box et al.,1998; M.G. Anderson et al., 2008). È stato scoperto che il 95% 

delle mutazioni correlate a questo gene generano codoni di arresto prematuri o 

frame-shift che producono proteine tronche che si manifesteranno 

fenotipicamente con capelli dai toni rossi, pelle pigmentata bruno-rossastra e 

caratteristiche ottiche non gravi, come le forme di albinismo oculocutaneo di 

tipo III (OCAIII) (Johanson HC, et al 2010); 

 OCA2: codifica per la proteina P, ovvero una proteina integrale di membrana 

melanosomiale lunga 838 aa, con peso molecolare di 110 kD e contente 12 

regioni transmembrane (Sturm RA et al., 2001). 

È coinvolta nel processamento della tirosinasi, nella regolazione del pH 

melanosomico e nel metabolismo del glutatione: pertanto influenza la quantità 

e la qualità della melanina che si deposita nei melanociti (Park S et al.,2015). 

I polimorfismi R305W (rs1800401), R419Q (rs1800407) e V443I 

(rs121918166) sono associati al colore degli occhi (Andersen JD et al., 2016). 

Inoltre, l’introne 86 in HERC2 che si trova 21kb a monte del sito di iniziazione 

OCA2, contiene la regione del promotore per OCA2, che ne influenza 

l'espressione: lo SNP rs12913832 * T / C situato a questo livello, ha mostrato 

la più forte associazione con il colore degli occhi blu-marrone. L'allele 

rs12913832 *C è fortemente associato colore degli occhi blu e si verifica con 
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una frequenza del 69% e rs12913832 *T associato al colore degli occhi castani 

che si verifica con una frequenza del 31% (Sturm RA, et al 2008). Gli alleli 

A481T (rs74653330) e H615R (rs1800414) sono più comuni tra le popolazioni 

asiatiche e associati ad un colore più chiaro della pelle (Abe Y, et al., 2013). 

Inoltre, vari studi hanno dimostrato come il gene OCA2 mutato fosse 

responsabile dell'albinismo oculocutaneo di tipo II (King RA et al., 2001). 

 ASIP (agouti signalling protein gene): è localizzato sul braccio lungo del 

cromosoma 20 (20q11.22), ed è implicato nella variazione del fenotipo e nel 

rischio di melanoma (Liu F et al., 2015). Questo gene codifica per una proteina 

di 131 amminoacidi, che impedisce l'interazione tra MC1R e α-MSH, 

facilitando la produzione di feomelanina e consentendo l’espressione del 

fenotipo chiaro. Tuttavia, Kal et al., (Kanetsky PA et al.,2002) hanno 

dimostrato in uno studio, come il gene ASIP sia associato a capelli scuri e occhi 

castani negli americani e negli europei. Questo era dovuto ad un SNP 

(8818A>G) presente a livello del 3'UTR del gene ASIP, e coinvolto nella 

formazione di una proteina che si lega al MC1R promuovendo la formazione 

di eumelanina, che determinava capelli e occhi scuri (Bonilla C et al., 2005); 

 SLC45A2 (membrane associated transport protein gene): è un gene che mappa 

sul cromosoma 5p13.3 e codifica per una proteina trasportatrice associata alla 

membrana (MATP), che quando mutata è responsabile dell'albinismo OCA4. 

In particolare, MATP2, scambiatore sodio-idrogeno nei melanosomi, regola la 

funzione di questi ultimi ed il trasporto delle proteine melanosomali. Ricerche 
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sui polimorfismi hanno rivelato differenze significative in due cambiamenti 

amminoacidici non sinonimi in diverse popolazioni umane. L’allele 

Glu272Lys ha frequenze maggiori in Giapponesi e Cinesi rispetto agli Europei, 

mentre il polimorfismo Leu374Phe ha una distribuzione maggiore nella 

popolazione europea. Il polimorfismo F374L nel gene SLC45A2 mostra 

associazioni statisticamente significative con i capelli, la pelle e la 

pigmentazione scura degli occhi (Graf J et al., 2005). Altri SNPs nella regione 

promotrice di questo gene sono invece associati al colore della pelle olivastra 

(Graf J et al., 2007); 

 SLC24A5(solute carrier family 24 member 5): situato sul cromosoma 15q21.1, 

codifica per una proteina di 500 aminoacidi (conosciuta come NCKX5) 

membro degli scambiatori sodio-calcio dipendenti dal potassio (Schnetkamp 

PP, 2004). Un polimorfismo identificato nel gene SLC24A5 e 

significativamente associato al colore della pelle e dei capelli è rs1426654 * G 

/ A, che codifica per il cambiamento A111T nella proteina AKK55, con una 

frequenza nella popolazione europea vicino al 99%: questa sostituzione di 

alanina con treonina ha indotto ad un effetto schiarente sulla pigmentazione 

umana (Sturm RA, 2009; Ainger SA et al., 2017);  

 SLC24A4(Solute Carrier Family 24 Member 4): è un gene che mappa sul 

braccio lungo del cromosoma 14 (14q32.12) e rientra nella stessa famiglia di 

carriers sodio/calcio potassio dipendenti del gene SLC24A5. Tre SNPs 

(rs4904864, rs4904868 e rs2402130) ,localizzati in una regione di 37 kb sul 
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cromosoma 14, hanno mostrato associazione significativa con capelli biondi e 

occhi blu in un campione di islandesi; inoltre l'allele T di rs12896399 ha 

mostrato un'associazione altrettanto forte con i capelli biondi e gli occhi blu 

sia nei campioni di replicazione islandese che in quelli olandesi (Sulem et al., 

2007); 

 KITLG (Ligand for the receptor-type protein-tyrosine kinase KIT): codifica 

per il ligando del recettore tirosina chinasi KIT e ha un ruolo nel controllo della 

migrazione, della sopravvivenza e della proliferazione dei melanociti (Wehrle-

Haller B, 2003). Uno SNP non codificante (rs12821256) situato in una estesa 

regione intergenica, 350 kb a monte del sito di inizio della trascrizione KITLG, 

è significativamente associato al colore dei capelli biondi. Infatti, vari studi 

hanno dimostrato come questo SNP sia geneticamente associato ai capelli 

biondi nelle popolazioni del nord Europa come Islanda e Paesi Bassi con una 

frequenza del 13% (Sulem P et al., 2007; Sturm RA e Duffy DL, 2012); 

 LOC105374875: è un gene localizzato sul braccio corto del cromosoma 6 

(6p25.3) e la variante intronica di questo gene rs4959270 è associata con un 

fenotipo rappresentato dalla presenza di lentiggini e una pelle sensibile al sole 

(Sulem et al., 2007); 

 IRF4 (interferon regulatory factor 4): si trova sul cromosoma 6, all'estremità 

telomerica del braccio corto e appartiene ai fattori regolatori dell'interferone, 

una famiglia di fattori trascrizionali che regolano i geni inducibili 

dall'interferone (IFN). Sono stati correlati ad una funzione biologica nei 
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melanociti solo dopo la scoperta dello SNP rs12203592 * C/T, situato nel 

quarto introne del gene IRF4. Questo polimorfismo rs12203592 * T è stato 

associato a un colore più scuro dei capelli, ad un ingrigimento dei capelli, ad 

un colore più chiaro degli occhi e ad una ridotta abbronzatura della pelle (Han 

J, et al., 2008). Questo alle si trova all'interno di un enancher che regola la 

trascrizione IRF4 nei melanociti: in particolare ostacola il legame del fattore 

di trascrizione TFAP2A che, insieme al regolatore principale dei melanociti 

MITF, regola l'attività dell’enancher (Praetorius C et al., 2013); 

 BNC2 (basonuclin 2): è un gene che codifica per una proteina a dita di zinco 

altamente conservata e coinvolta nella saturazione del colore della pelle. Le 

mutazioni di questo gene, in particolare la variante rs62543565 *A/C, sono 

associate a macchie pigmentate facciali (Jacobs LC et al., 2015); 

 HERC2 (E3 ubiquitin-protein ligase): si trova sul cromosoma 15 (15q13), 

presenta 93 esoni che codificano per una proteina di 528 kDa composta da 

4834 residui. La regione promotrice di OCA2 si trova all'interno del gene 

HERC2, e vari studi di questa regione e della sua sequenza hanno rivelato che 

uno SNP specifico quale rs12913832, regola il sito di legame per la trascrizione 

del gene OCA2, alterandone l'espressione: la base cambia da una timina a una 

citosina provocando un cambiamento fenotipico da occhi marroni a blu. Anche 

l’allele A dell’rs1129038 è associato ad un fenotipo blu degli occhi (Eiberg H 

et al., 2008); 
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 DCT tautomerasi dopachrome (originariamente noto come proteina-2 correlata 

alla tirosinasi, TYRP2): è coinvolto nella formazione del pigmento 

fotoprotettivo eumelanina mediante l'isomerizzazione del dopachromo 

intermedio rosso-giallo in acido 5,6-diidrossiindolo-2-carbossilico. Questo 

precursore viene ossidato nel pigmento di eumelanina insieme al 5,6-

diidrossiindolo, fornendo protezione contro gli effetti dannosi dei raggi UV 

sulla pelle. DCT ha mostrato differenze significative nella variazione genetica 

tra europei, africani e asiatici ma gli effetti degli SNPs sui fenotipi della 

pigmentazione sono ancora incerti (Ainger SA et al.,2017). 

Sono stati identificati anche altri geni coinvolti nel processo di melanogenesi e nella 

regolazione e determinazione del fenotipo come RALY (heterogeneous nuclear 

ribonucleoprotein), PIGU (phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class U), 

ANKRD11 (ankyrin repeat domain 11), DEF8 (differentially expressed in FDCP 8 

homolog), Microphthalmia transcription factor (MITF).  

5. HIrisPlex-S 

Negli ultimi anni, la previsione di caratteristiche visibili esternamente a partire da 

campioni di DNA è stata un argomento di studio interessante soprattutto 

considerandone l’ampio uso in genetica forense (M. Kayser et al., 2009): questo, 

come abbiamo già detto precedentemente, ha permesso di parlare per la prima volta 

di Forensic DNA Phenotyping ovvero Fenotipizzazione del DNA forense 

(FDP). Infatti, quando l'analisi del DNA forense standard basata su STR, non 
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permette l’identificazione del donatore di una traccia biologica umana trovata su una 

scena del crimine attraverso comparazione tra il profilo di DNA analizzato e un 

eventuale sospetto noto o dati raccolti nei database nazionali, sono necessari approcci 

alternativi. 

Al momento esiste uno strumento FDP già validato e sviluppato per uso forense quale 

il sistema HIrisPlex-S, che è in grado di predire il colore di occhi, capelli e pelle (S. 

Walsh et al., 2011; S. Walsh et al., 2014).  

L’HIrisPlex-S è un web tool che comprende tre modelli di previsione statistica: il 

primo modello IrisPlex è stato sviluppato per la previsione del colore degli occhi, 

successivamente ampliato al modello HIrisPlex per comprendere anche la previsione 

del colore dei capelli ed infine il modello HIrisPlex-S per studiare anche la previsione 

del colore della pelle.  

 

5.1. Tappe di sviluppo del sistema HIrisPlex-S 

Nel 2011 Walsh et al. hanno sviluppato un sistema di genotipizzazione multiplex, 

chiamato IrisPlex, contenente sei SNPs informativi per prevedere con precisione il 

colore degli occhi umani blu e marrone. Lo studio ha coinvolto 40 soggetti, ai quali 

è stato effettuato un tampone buccale, seguito dall’acquisizione di un’immagine 

fotografica dell’iride. Successivamente sono stati utilizzati anche 934 campioni a 

fenotipo sconosciuto, dal database HGDP-CEPH (Human Genome Diversity Project 

- Centre d’Etude du Polymorphisme Humain).  
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I sei polimorfismi presi in considerazione sono stati rs12913832, rs1800407, 

rs12896399, rs16891982, rs1393350 e rs12203592 rispettivamente presenti sui geni 

HERC2, OCA2, SLC24A4, SLC45A2 (MATP), TYR e IRF4 come indicato in Fig 4 (S. 

Walsh et al., 2011) (https://hirisplex.erasmusmc.nl/). 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Modello predittivo con geni, SNPs e alleli considerati, oltre a uno spazio interattivo dove 

inserire gli alleli genotipizzati (https://hirisplex.erasmusmc.nl/). 

 

Una volta che il DNA è stato estratto, amplificato e sequenziato con SNaPshot, sono 

stati analizzati i risultati. In questo studio per la validazione del sistema IrisPlex sono 

stati presi in considerazione solo lunghezze di frammenti di PCR comprese tra 80-

128 bp, in modo da consentire un’eventuale applicazione anche su campioni forensi 

che spesso contengono DNA degradato. 

Sono stati anche effettuati dei test di sensibilità, per valutare quale sia la quantità 

minima di DNA necessaria per avere risultati attendibili, senza che si verifichi perdita 

di informazione (S. Walsh et al., 2011). Si è visto che il test funziona in modo ottimale 

tra 0,25 ng e 0,5 ng di DNA, ma rivela anche profili completi fino a un livello di 31 
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pg. Solo a 15 pg di DNA sono stati osservati drop-out allelici per alcuni SNPs: questo 

effetto è una conseguenza della cosiddetta amplificazione preferenziale che può 

avvenire nei soggetti eterozigoti quando uno dei due alleli non viene amplificato, con 

conseguente mancata assegnazione di uno dei due picchi che risulta essere sotto alla 

soglia stocastica. Il soggetto risulta omozigote anche se in realtà è eterozigote 

(Alaeddini et al., 2010) e questo è dovuto alla perdita di informazione allelica. 

Questo fenomeno si verifica spesso nei campioni altamente degradati e in 

corrispondenza di alleli ad alto peso molecolare.  

Per comprendere l'impatto di ciascun dei 6 SNP sul modello di predizione, sono stati 

descritti due possibili scenari per la variazione genetica del colore degli occhi. Come 

illustrato in Fig.5, la maggiore influenza nella determinazione del colore marrone 

degli occhi è determinata da rs12913832 (HERC2) con i suoi genotipi omozigoti 

AA/TT (occhi marroni) rispetto a GG/CC (occhi blu).  

La determinazione del colore blu degli occhi è fornita ulteriormente da rs12896399 

(SLC24A4) e dal suo genotipo TT/AA, nonché da rs16891982 (SLC45A2 (MATP)) 

e dal suo genotipo omozigote GG/CC. D'altra parte, l'ulteriore inscurimento del 

colore marrone è determinato dal genotipo omozigote CC / GG di rs1800407 (OCA2) 

e di rs1393350 (TYR), rispettivamente, nonché dal genotipo omozigote GG/CC di 

rs12203592 (IRF4) (S.Walsh et al., 2011). 
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Fig.5 Modello di determinazione genetica del colore degli occhi (S. Walsh et al., 2011) 

Come misura generale per l'accuratezza della previsione è stata considerata l’AUC 

(area under the receiver characteristic operating curves): una previsione totalmente 

accurata ha un AUC uguale a 1 (Liu Fet al.,2009). 

Dalle analisi effettuate sui 40 campioni di persone, la sensibilità del modello quando 

si utilizza un'accuratezza superiore a 0,7 è stata del 91,6% per il colore degli occhi 

blu e del 56% per il marrone. Tuttavia, è stato dimostrato come anche gli individui 

con probabilità di previsione per il marrone tra 0,5 e 0,7 abbiano gli occhi marroni. 

Infine, abbassando l’accuratezza del colore degli occhi a 0,5 la sensibilità del sistema 

nel predire gli occhi marroni è risultata essere dell'87,5%, mentre è rimasta del 91,6% 

per gli occhi blu. 

La determinazione dei colori degli occhi intermedi è risultata essere molto più 

complessa in quanto le tonalità intermedie sono più difficili da definire usando 

l'attuale modello di previsione e gli SNPs adesso disponibili (S. Walsh et al., 2011). 

Questo sistema è stato ulteriormente validato da successivi studi che hanno permesso 

la previsione del colore degli occhi a partire da bassissime quantità di DNA di circa 
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31 pg, dimostrando un’accuratezza del 94% per prevedere il colore degli occhi blu e 

marrone quando testato su un set di> 3800 individui europei (S. Walsh et al. 2012). 

Negli anni successivi, S. Walsh et al. (S. Walsh et al., 2013) hanno introdotto un 

nuovo saggio per la predizione parallela del colore degli occhi e dei capelli 

denominato HIrisPlex, che consta di 24 varianti di DNA (23 SNPs e 1 INDEL), di 

cui 6 di questi marcatori sono presi dal sistema IrisPlex che è già stato ben validato 

(S. Walsh et al., 2011)  e sono usati per la parte di predizione del colore degli occhi, 

mentre 22 di questi marcatori, Y152OCH, N29insA, rs1805006, rs11547464, 

rs1805007, rs1805008, rs1805009, rs1805005, rs2228479, rs1110400 e rs885479 

(MC1R), rs1042602 (TYR), rs4959270 (EXOC2), rs28777 (SLC45A2 (MATP)), rs683 

(TYRP1), rs2402130 (SLC24A4), rs12821256 ( KITLG ), rs2378249 (Pigu / ASIP), 

rs12913832 (HERC2), rs1800407 (OCA2), rs16891982 (SLC45A2 (MATP)) e 

rs12203592 (IRF4), sono stati utilizzati per la previsione del colore dei capelli.  

Le analisi sono state svolte su campioni di DNA raccolti da 1551 soggetti europei 

residenti in Polonia, Repubblica d'Irlanda e Grecia. Gli individui sono stati classificati 

in base al fenotipo dei capelli in 4 categorie: biondo, marrone, rosso e nero; mentre 

sono stati classificati in 3 categorie in base al colore degli occhi, ovvero blu, marrone 

e intermedio. Una volta che il DNA è stato estratto, amplificato e sequenziato sono 

stati analizzati i dati. I frammenti di PCR sono stati progettati per essere il più corti 

possibile in modo da poter utilizzare eventualmente anche DNA degradato, con una 

lunghezza inferiore a 160 bp. La sensibilità del test è risultata elevata, con profili 

completi osservati con livelli di DNA fino a 63 pg, al di sotto del quale è stata 
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riscontrate perdita di informazione allelica. È stato proposto dunque, un modello che 

descrive come ognuna delle 22 varianti di DNA contribuisce alla previsione del 

colore dei capelli, come indicato in Fig.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Modello ipotizzato per la determinazione genetica del colore dei capelli (S. Walsh et al., 

2013) 

 
Sempre in questo studio, S. Walsh et al. hanno evidenziato come per alcuni soggetti 

la colorazione dei capelli non corrispondeva ai risultati ottenuti dall’analisi genetica, 

soprattutto quando le colorazioni non erano ben definibili e assegnabili in una delle 

categorie prese in considerazioni da questi autori.  

Di conseguenza è stata presentata una guida su come interpretare le singole 

probabilità di colorazione e tonalità dei capelli derivate dallo strumento HIrisPlex 

(Fig.7) (S. Walsh et al., 2013). Questo dovrebbe essere utile come informazione 

aggiuntiva alla categoria di previsione iniziale, per differenziare ad esempio, il 
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biondo chiaro dal biondo scuro (marrone chiaro) o il marrone chiaro dal marrone 

scuro / nero. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Guida per l’interpretazione dei risultati di HIrisPlex (S. Walsh et al., 2013) 

I cambiamenti di colore dei capelli dipendono anche dall'età e sono osservati più 

spesso in individui con cambiamento di colore da biondo chiaro durante l'infanzia a 

biondo scuro / marrone chiaro da adulto, ma possono anche verificarsi da marrone 

chiaro a marrone scuro / quasi nero. 

Il modello di previsione del colore dei capelli HIrisPlex e la guida alla previsione, 

hanno rivelato accuratezze medie di previsione per il colore dei capelli del 69,5% per 

i biondi, 78,5% per i castani, 80% per i rossi e 87,5% per i capelli neri. Sul web-tool 

https://hirisplex.erasmusmc.nl/ sarà possibile trovare un’interfaccia dove sono 
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indicati tutti i geni e i polimorfismi coinvolti nella regolazione del colore dei capelli 

e degli occhi come indicato in Fig.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Modello predittivo con geni, SNPs e allele considerati, oltre a uno spazio interattivo dove 

inserire gli alleli genotipizzati (https://hirisplex.erasmusmc.nl/). 

 

Nel 2014, Maronas et al., hanno pubblicato il primo studio completo sulla predizione 

del colore della pelle utilizzando 59 SNPs relativi alla pigmentazione descrivendo tre 

gruppi di colore della pelle: bianco, intermedio e nero. Tra questi SNPs, 10 hanno 

riportato valori alti di AUC di 0,999 per il bianco, 0,996 per il nero e 0,803 per il 

colore della pelle intermedio. Tuttavia, il numero di campioni utilizzati è stato 

limitato, per cui i risultati sono considerati poco affidabili in termini di accuratezza 

(O. Maroñas et al., 2014). 
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Nell’intento di trovare una soluzione, Walsh S et al., hanno valutato 77 SNPs legati 

alla pigmentazione in 2025 individui provenienti da tutto in mondo e hanno 

sviluppato un nuovo modello di previsione suddiviso in 5 categorie di colori della 

pelle basato su 36 SNPs, che ha raggiunto valori AUC di 0,75 per molto chiaro (Very 

Pale), di 0,73 per chiaro (Pale), di 0,75 per intermedio (Intermediate), di 0,84 per 

scuro(Dark) e di 0,98 per scuro-nero (Dark-Black) (Walsh S et al., 2017) (Fig.9).  

 

Fig.9 Scala Fitzpatrick di classificazione del colore della pelle (Walsh S et al., 2017) 

Chaitanya L et al., nel 2018 hanno combinato insieme tutti gli studi e i sistemi 

precedentemente validati per la previsione del colore degli occhi e dei capelli a partire 

da campioni di DNA con quella del colore della pelle, creando un unico sistema quale 

l’HIrisPlex-S (S per la pelle) (Chaitanya L et al., 2018). 
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Il sistema HIrisPlex-S comprende 41 SNPs totali, tra cui 24 SNPs introdotti e validati 

precedentemente con i sistemi IrisPlex e HIrisPlex-S e ulteriori 17 SNPs presenti a 

livello di 7 geni associati al colore della pelle: ANKRD11→ rs3114908, OCA2→ 

rs1800414, BNC2 →rs10756819, HERC2→ rs2238289, SLC24A4→ rs17128291, 

HERC2→ rs6497292, HERC2→ rs1129038, HERC2 →rs1667394, TYR 

→rs1126809, OCA2→ rs1470608, SLC24A5→ rs1426654, ASIP→ rs6119471, 

OCA2→ rs1545397, RALY →rs6059655, OCA2→ rs12441727, MC1R →rs3212355 

e DEF8 →rs8051733 (Chaitanya L et al., 2018). 

Sono stati effettuati contemporaneamente degli studi di sensibilità ed è stato possibile 

ottenere profili completi fino a 63 pg di DNA input, mentre con 32 pg, sono stati 

osservati drop-out e dunque perdita di informazione allelica. 

Per semplificare la determinazione del fenotipo relativo al colore della pelle, è stata 

redatta una guida di previsione preliminare per l'interpretazione dei valori e delle 

soglie di probabilità del colore della pelle, ottenuti con il sistema di test del DNA 

HIrisPlex-S (Fig.10). Questo sistema normalmente prevede l’attribuzione della 

categoria di colore di pelle con la probabilità più alta, ma nei casi in cui la probabilità 

manifesta valori incerti, si prende in considerazione anche la seconda categoria con 

probabilità più elevata, in modo da avere risultati più accurati (Chaitanya, et al., 

2018).  
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Fig. 10 Guida di previsione preliminare per l'interpretazione dei valori e delle soglie di 

probabilità del colore della pelle ottenuti con il sistema di test del DNA HIrisPlex-S 

(Chaitanya L et al., 2018) 

 

Infine, gli autori hanno predisposto un’interfaccia web per determinare le probabilità 

di previsione delle 5 categorie di colori della pelle, insieme a quelle di occhi e capelli, 

grazie ai 41 SNPs che caratterizzano il sistema HIrisPlex-S (Fig.11). 
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Fig.11 Modello predittivo con geni, SNPs e alleli considerati, oltre a uno spazio interattivo dove 

inserire gli alleli genotipizzati (https://hirisplex.erasmusmc.nl/). 

 

Questo web-tool risulta dunque estremamente utile per calcolare la probabilità di 

predizione del fenotipo analizzato, generando simultaneamente informazioni sul 

colore degli occhi, dei capelli e della pelle da un campione di DNA, incluso il DNA 

di bassa qualità e quantità che si trovano spesso in casi forensi e studi antropologici. 

Il genotipo ottenuto da un dato campione deve essere inserito in una specifica sezione 

del tool che calcola in modo automatico la probabilità̀ di predizione restituendo un 

valore sotto forma di p-value. In particolare, è necessario inserire nell’apposita 

sezione la base nucleotidica che è considerata responsabile della manifestazione del 

carattere, che possiamo denominare base mutata. Se la base in questione è assente nel 

campione, si deve inserire il numero 0; se la mutazione è presente in eterozigosi 
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bisogna inserire il numero 1 mentre se è presente in omozigosi il numero 2; nel caso 

di assenza di tipizzazione del locus si inserisce NA.  

Gli input che mancano dello SNP HERC2 (rs12913832 = NA) non forniranno la 

previsione del colore degli occhi, poiché la perdita in AUC è troppo grande. Gli input 

mancanti di tutti gli 11 SNPs MC1R non forniranno una previsione del colore dei 

capelli. Gli input che mancano di una combinazione di HERC2-SLC45A2-IRF4 non 

forniranno la previsione di occhi o capelli. Sebbene non vi sia un cut-off rigoroso per 

la previsione del colore della pelle, è consigliabile la presenza di tutti i marcatori, in 

particolare SLC24A5-rs1426654 e OCA2- rs1800414 / MC1R- rs3212355 poiché 

questi avranno un impatto importante nella capacità di differenziare il colore di pelle 

intermedio rispetto a quello scuro/scuro-nero.  

L’inserimento dei valori può essere effettuato selezionando le alternative 

direttamente dall’interfaccia web oppure caricando un file in formato file.csv che 

permette perfino l’inserimento di più campioni parallelamente. Questo file deve 

essere preparato inserendo una riga denominata SAMPLEID dove inserire il codice 

dello SNP e una riga sottostante alla prima denominata TEST dove inserire i punteggi 

0/1/2/NA. Una volta che tutti e 41 i SNP hanno l'input corretto è necessario fare clic 

sul pulsante "Visualizza fenotipo previsto", che può essere memorizzato sul 

computer. Questo file include dettagli sulla mancanza di eventuali SNPs input e il 

calcolo dell’AUC Loss che indica se è stata registrata una perdita di accuratezza nella 

probabilità di predizione, fenomeno causato dall‘assenza di uno o più polimorfismi 

nel campione. 
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o Il risultato della previsione del colore degli occhi, espresso in termini di 

probabilità di previsione (valore p), permette l’identificazione di tre categorie 

quali Blu, Intermedio e Marrone. 

o Il risultato della previsione del colore dei capelli, espresso in termini di probabilità 

di previsione (valore p), permette l’identificazione di quattro categorie quali 

biondo, marrone, rosso e nero. Vengono valutate anche due sfumature, quali Light 

and Dark. 

o Il risultato della previsione del colore della pelle, espresso in termini di probabilità 

di previsione (valore p), permette l’identificazione di cinque categorie quali Molto 

pallido, Pallido, Intermedio, Scuro e Scuro-Nero. 

I valori più vicini a 1 e dunque più alti, sono quelli che determinano un dato fenotipo: 

ad esempio, dai risultati ottenuti nella Fig.12 è possibile ipotizzare che l’individuo 

abbia gli occhi blu, i capelli biondo chiaro e una pelle intermedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Esempio di risultato ottenuto dal web-tool (da hirisplex.erasmusmc.nl) 
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Per avere maggiori informazioni sulle sfumature dei colori dei capelli e della pelle 

potremmo utilizzare i range indicati nelle tabelle redatte rispettivamente da S. Walsh 

et al. (2013) (Fig.7) e da Chaitanya L et al. (2018) (Fig.10). 

Se consideriamo sempre l’esempio in Fig.12. il p-value più alto del colore dei capelli 

è 0,706 per il colore biondo: seguendo le indicazioni della tabella in Fig.7. quando il 

valore di p-value per i capelli biondi è maggiore di 0,7 e il valore della sfumatura 

light è maggiore di 0,9 il colore dei capelli sarà biondo propriamente detto (come in 

questo caso), mentre se il valore della sfumatura light fosse stato minore di 0,9 il 

colore sarebbe Blond/D-Blond, ovvero biondo scuro. Per quanto riguarda la pelle 

invece, in Fig.12. il valore p-value più alto è quello intermedio, ma facendo 

riferimento alla tabella in Fig.10. quando il valore p-value del colore intermedio è 

maggiore di 0,5 ma minore di 0,7 la predizione del colore della pelle è influenzata 

dalla seconda categoria più significativa, ad eccezione della categoria Pale e Very 

Pale: di conseguenza il colore finale in questo caso sarà intermedio. Se la seconda 

categoria più alta fosse stata quella Dark o Dark-Black, il colore finale sarebbe stato 

un mix tra i due colori, risultando in un intermedio verso lo scuro/scuro-nero.  

6. DNA degradato 

L' analisi del DNA forense per l'identificazione individuale si rivolge a vari tipi di 

materiale spesso contenenti DNA a bassa copia o DNA degradato. 

Nonostante la possibilità di estrarre DNA anche da un basso numero di cellule, 

grazie allo sviluppo di tecniche sempre più innovative, non sempre è possibile 
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dall’altra parte ottenere un profilo sufficientemente informativo: spesso i risultati 

delle analisi di campioni forensi degradati, è legata non solo alla quantità iniziale di 

DNA ma anche alla presenza di inibitori del processo di amplificazione mediante 

PCR, come emoglobina, proteinasi, coloranti tessili, collagene. Questi possono 

interferire sia con la fase iniziale di lisi cellulare indispensabile per l’estrazione del 

DNA, ma sono in grado anche di legarsi al DNA impedendone il legame con la 

polimerasi o degradando direttamente l’acido nucleico. Oltre ad una mancata 

amplificazione, la presenza di DNA degradato può portare ad un’amplificazione 

preferenziale che induce all’effetto di drop-out allelico o alla codifica errata di 

determinate regioni di DNA dovuta all’incorporazione scorretta delle basi.  

Di conseguenza, sebbene molto spesso nei laboratori di genetica forense è 

necessario analizzare campioni biologici complessi, in quanto dal punto di vista 

biochimico la molecola del DNA subisce dei processi degradativi già nei primi 

istanti di morte cellulare, l’analisi del DNA è di fondamentale importanza per 

l’identificazione umana dopo eventi tragici come omicidi, disastri di massa e 

crimini vari, che richiedono il riconoscimento cadaverico del soggetto.  

6.1. Degradazione non enzimatica 

I danni che si riscontrano a livello del DNA non sono attribuibili solo alla datazione 

del campione, ma dipendono anche dalle condizioni ambientali in cui il reperto 

biologico si trova: molti fattori chimici, fisici e biologici contribuiscono alla 

degradazione del DNA o all'inibizione di un profilo come ad esempio umidità, 

temperatura, batteri o luce ultravioletta. 
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Inoltre, giornalmente nel corpo umano si verificano circa 20.000 lesioni a livello del 

DNA cellulare, causate da vari tipi di processi come la produzione di specie reattive 

dell’ossigeno o dell’azoto o da agenti esterni come radiazioni UV, danni chimici, ecc. 

(Derheimer et al., 2007).  

Tuttavia, al fine di evitare una crescita esponenziale di errori nelle sequenze 

nucleotidiche, sono presenti all’interno delle cellule, una serie di controlli interni che 

si attuano prima della replicazione cellulare: in questo modo i danni sono sanati da 

enzimi specifici di riparazione del DNA. L’attività di questi enzimi viene meno nel 

momento in cui sopraggiunge la morte del soggetto o in caso di deposizione di 

materiale biologico esternamente al corpo, come possono essere le macchie di sangue 

(Alaeddini et al. 2010): infatti, in assenza di ossigeno e di sostanze nutritive, che 

inducono ad un calo della produzione di adenosina trifosfato (ATP) a livello del 

materiale biologico, ha inizio il processo di morte cellulare apoptotica programmata 

o il processo di necrosi. 

L'apoptosi consiste in una morte cellulare programmata dipendente dall'energia, 

responsabile del turnover fisiologico delle cellule, ed è caratterizzata dalla 

condensazione del citoplasma, dalla frammentazione del nucleo e del DNA (in 

frammenti di 180-200 bp grazie all’azione di nucleasi attivate dalla caspasi) e da 

livelli di ATP intracellulari che rimangono invariati fino al termine del processo (S. 

Shimizu et al.,1995).   

D’altra parte, la necrosi è causata nella maggior parte dei casi, da fattori esterni come 

infiammazione, traumi o sostanze di varia natura come le tossine (Alaeddini et al. 
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2010). Questo processo è caratterizzato oltre che da un aumento del volume cellulare 

e dalla condensazione della cromatina, anche dalla permeabilizzazione della 

membrana lisosomiale che causa la fuoriuscita del suo contenuto interno nella 

matrice intracellulare e l'avvio del processo di autolisi. I lisosomi difatti, sono ricchi 

di enzimi idrolitici che durante il processo di autolisi, distruggono le membrane 

cellulari e nucleari (Proskuryakov et al., 2003) e tra le classi di enzimi più note sono 

presenti le nucleasi. Queste sono in grado di idrolizzare i legami fosfodiesterici tra i 

nucleotidi degli acidi nucleici e si dividono in endonucleasi (agiscono all’interno 

della molecola e producono oligonucleotidi) e esonucleasi (agiscono alle estremità 

della  

molecola liberando esclusivamente mononucleotidi). Inoltre, i frammenti di DNA 

sono soggetti a degradazione da parte di nucleasi esogene rilasciate generalmente da 

microrganismi vari che possono colonizzare il materiale biologico.   

6.2. Degradazione non enzimatica 

Le reazioni enzimatiche sono seguite da reazioni di degradazione del DNA non 

enzimatiche, più lente ma persistenti (S. Paabo et al., 2004), tra cui le principali sono 

reazioni idrolitiche e ossidative.  

Nelle reazioni idrolitiche l'acqua agisce a livello del legame glicosidico tra le basi 

azotate e lo scheletro dello zucchero, creando i cosiddetti siti abasici: questo avviene 

con maggiore frequenza in corrispondenza delle purine (C. Ottoni et al., 2017; 

Lindahl e Karlstrom, 1973) e porta alla perdita della base azotata, con conseguente 

rottura del filamento di DNA. 



 

 

  45 

Le reazioni di ossidazione invece, inducono la formazione di rotture del filamento 

nucleotidico, che ostacolano l'allungamento dei filamenti di DNA da parte della Taq 

polimerasi durante le reazioni di PCR. Molto spesso i danni causati dalle ossidazioni 

sono modifiche dei residui di zucchero, conversione di citosina e timina in idantoine, 

rimozione di basi e legami crociati. Le pirimidine (in particolare la timina) sono più 

sensibili al danno ossidativo rispetto alle purine. Ciò bloccherà l'amplificazione della 

PCR (R. Teoule et al., 1978). 

Un altro tipo di danno al DNA che ostacola l’amplificazione con PCR, è 

rappresentato dai legami incrociati intermolecolari che si riscontrano tra gli zuccheri 

presenti a livello del DNA e gli aminoacidi presenti a livello delle proteine, che 

collegano quindi queste molecole; oppure legami incrociati si possono formare anche 

tra uno zucchero di un filamento di DNA e il gruppo amminico del filamento 

complementare (C. Ottoni et al., 2017). 

Anche le radiazioni agiscono negativamente a livello del DNA compromettendone 

l'integrità (A. Hall et al., 2004): in particolare le radiazioni UV sono in grado di 

formare legami tra purine presenti sullo stesso filamento, bloccando cosi la PCR.  

Infine, un ruolo nella degradazione del DNA è rappresentato dall'attività umana, 

associata ad esempio a pratiche svolte tra morte e deposizione quali la 

mummificazione o cremazione artificiali e alle attività di recupero dei campioni, 

attività di conservazione del campione e trattamenti post-raccolta (C. Ottoni et al., 

2017). 
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6.3. Touch DNA 

Il Touch DNA è DNA ottenuto da materiale biologico trasferito da un donatore a un 

oggetto o ad una persona durante il contatto fisico (Burrill J. Et al., 2019). I profili 

genetici generati dalle impronte digitali sono stati descritti per la prima volta nel 1997 

da RAH van Oorschot et al. (van Oorschot RA et al., 1997): questo particolare tipo 

di prova potrebbe svolgere un ruolo essenziale nelle analisi forensi ed è considerato 

uno strumento importante per gli investigatori (van Oorschot RA et al., 2010). Si basa 

sul principio di scambio di Locard, che afferma che "ogni contatto lascia una traccia” 

(Locard E. et al.,). 

Si ritiene che il DNA trasferito sugli oggetti toccati provenga da cellule epidermiche 

che si sono staccate dalla superficie della pelle e sono state trasportate su una 

superficie secondaria da un importante vettore quale il sudore, ovvero un liquido 

leggermente acido secreto dalle ghiandole sudoripare della pelle, composto da acqua, 

ioni (sodio, magnesio, cloruro), urea, creatina, immunoglobuline, colesterolo, acido 

lattico, basi e acidi grassi volatili, che raccoglie cellule epiteliali desquamate e 

contiene frammenti di DNA (CNAs) non incapsulati nel nucleo cellulare (Kita T et 

al.,2008). 

Molteplici fattori influiscono sulla capacità di un individuo di trasferire il proprio 

touch DNA su un altro oggetto/persona: alcuni studi ad esempio, hanno dimostrato 

come gli individui che desquamano maggiormente trasferiscono con più facilità il 

loro DNA sugli oggetti con cui vengono in contatto anche se le analisi effettuate 

forniscono risultati diversi da un giorno ad un altro. 
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In altri studi invece, è stato dimostrato come la capacità di trasferire touch DNA da 

parte di un soggetto dipenda da alcune abitudini:  

-toccarsi il viso, gli occhi, il naso ed i capelli frequentemente, aumenta la quantità di 

DNA sulle dita (Wickenheiser, 2002); 

-lavarsi spesso le mani rimuove maggiormente le cellule desquamate raccolte sulle 

dita, riducendo la possibilità di trasferire DNA; 

-una maggior pressione e lo sfregamento nel contatto influiscono in maniera 

direttamente proporzionale sulla quantità di touch DNA rilasciato. 

Questo tipo di reperto rappresenta dunque una tipologia di campione spesso rinvenuto 

sulla scena del crimine e la cui analisi mostra notevoli difficoltà dovute alla scarsa 

quantità di materiale biologico, scarsa quantità di DNA recuperabile, possibilità di 

DNA contaminante, e degradazione del DNA. Per questi motivi la validazione di 

metodiche analitiche è necessaria per utilizzare anche questo tipo di campioni.   

 

7. NGS: Next Generation Sequencing  

 
La determinazione della sequenza nucleotidica del DNA è lo strumento di eccellenza 

per l’individuazione e caratterizzazione di mutazioni.  

Dopo anni in cui il sequenziamento con Sanger ha rappresentato il gold standard della 

genetica molecolare per l’identificazione dei marcatori genetici, le tecniche di nuova 

generazione (Next Generation Sequencing- NGS) hanno preso il sopravvento. Le 

tecnologie di nuova generazione per il sequenziamento del DNA consentono di 

ottenere velocità e throughput elevati, in quanto, a differenza del sequenziamento 
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tradizionale col metodo Sanger, consentono di sequenziare moltissimi frammenti di 

DNA in parallelo: si parla infatti di Massive Parallel Sequencing.  

Nonostante l’alta tecnologia alla base di queste piattaforme tecnologiche, i costi per 

il processamento dei campioni sono in netto calo, permettendo un’importante 

diffusione di tali sistemi: basta pensare che sono stati necessari 3 miliardi di dollari e 

13 anni di lavoro di 20 università e centri di ricerca per terminare nel 2003 la 

caratterizzazione del genoma umano per lo “Human genome project”.  

Ad oggi invece, le tecnologie NGS più avanzate consentono il sequenziamento di un 

genoma umano in pochi giorni al costo di circa 1.000 dollari (Yang Y. et al., 2014). 

Un ulteriore vantaggio è senza dubbio rappresentato dalla possibilità di processare 

diversi campioni, sfruttando una marcatura differente grazie all’utilizzo dei cosiddetti 

barcodes (ovvero sequenze univoche, ognuna associata a frammenti diversi di DNA).  

Un limite dell’NGS rispetto al Sanger sta nel maggior tasso di errore durante il 

sequenziamento che in parte è risolto dall’aumento di coverage, ovvero la quantità di 

sequenze analizzate relative ad un dato frammento di DNA. Inoltre, la lunghezza dei 

frammenti che possono essere analizzati è di circa 200-300 bp, contro le 1000 bp di 

un sequenziatore Sanger che rende sicuramente più difficile l’assemblaggio delle 

sequenze contigue. 

Il termine "NGS" non indica però una singola tecnica; piuttosto, si riferisce a una 

raccolta diversificata di tecnologie di sequenziamento post-Sanger sviluppate negli 

ultimi 15 anni. Nel sequenziamento con NGS, il DNA che deve essere sequenziato 

deve essere prima estratto e successivamente impiegato per costruire una libreria di 
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frammenti ognuno dei quali, nella parte terminale, è legato a sequenze di DNA 

universali e specifiche (barcodes) in modo da permetterne l’identificazione al 

momento dell‘analisi dei risultati. Oltre al barcode, il frammento di DNA viene legato 

alla sua estremità opposta a un adattatore e a una sequenza P1, necessaria nel processo 

di emulsion PCR o amplificazione clonale. Alla fine della reazione si ottengono delle 

biglie contenenti moltissime copie dello stesso frammento di DNA e si procede 

dunque con la fase di arricchimento, purificazione e caricamento del campione 

amplificato sul Chip.  

Tutte queste fasi avvengono in modo automatizzato mediante lo strumento Ione Chef. 

 

7.1. Tecnologia Ion Torrent™ 

 

Esistono diversi sistemi NGS sviluppati da differenti compagnie. 

In questo studio come vedremo, è stato utilizzato un sequenziatore di seconda 

generazione quale The Ion GeneStudio S5™, che utilizza la tecnologia di 

sequenziamento dei semiconduttori Fig.13. 
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Fig.13 Ione GeneStudio S5™ (thermofisher.com) 

 

In particolare, quando un nucleotide viene incorporato nel filamento di DNA da parte 

della polimerasi, viene rilasciato uno ione idrogeno (H+) in seguito alla formazione 

del legame fosfodiesterico (Fig.14). Il rilascio del protone genera una variazione di 

pH che viene rilevata dallo strumento come una variazione di potenziale. Le basi 

azotate vengono dispensate una per volta, e la quantità di protoni rilasciati è 

proporzionale al numero di basi presenti: di conseguenza, anche il picco generato 

dalla variazione di potenziale avrà un’altezza proporzionale al numero di ripetizioni 

di base. 
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Fig.14 Tecnologia di sequenziamento Ion Torrent™ 

 

Questa tecnologia prevede il caricamento delle librerie su un apposito Ion Chip, 

costituito da numerosi micro-pozzetti, di dimensione tale da poter accogliere una sola 

biglia all’interno e i reagenti necessarie per le fasi successive. Al di sotto di questo 

strato, è presente uno strato di semiconduttori che permettono la trasmissione dei 

segnali allo strato ancora inferiore, dove sono presenti dei sensori in grado di 

registrare le variazioni di ph che avvengono all’interno del pozzetto (Fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Ion Chip (Niedringhaus TP et al 2011) 
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I chip esistenti si differenziano per la loro capacità: sono in commercio dei modelli 

che permettono il sequenziamento dalle 0,3-0,5 Gb fino anche alle 10-25 Gb, come 

nel caso dello Ion 550 Chip (Fig.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 Chip per sequenziatore S5™ (thermofisher.com). 

 

Il sistema Ion Torrent, associato al sequenziamento con Ione S5, non richiede l’uso 

della fluorescenza, eliminando l'utilizzo di un sistema di rilevamento ottico, che 

consente tempi di sequenziamento rapidi di appena 2,5 ore e minor costi. 
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8. Scopo dello studio 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di valutare la performance di un pannello di 41 

SNPs per la predizione del fenotipo su campioni di DNA forensi e degradati 

artificialmente mediante l’utilizzo della piattaforma Ion S5™. Il vantaggio 

principale nell’utilizzo degli SNPs sta nella riduzione della lunghezza della 

regione da amplificare. I 41 SNPs analizzati sono quelli forniti dal web-tool 

HIrisPlex-S e precedentemente validati per la predizione della pigmentazione di 

occhi, capelli e pelle (Walsh et al., 2011; 2013; Chaitanya et al., 2018). Il pannello di 

41 SNPs è stato disegnato per ottenere una lunghezza degli ampliconi compresa tra 

125 e 175 paia di basi, per permetterne l’utilizzo anche con DNA altamente 

degradato, spesso presente nei campioni forensi. Per validare il pannello, sono state 

necessarie delle prove con campioni di DNA di individui a fenotipo noto e campioni 

con DNA degradato artificialmente per verificare l’efficienza del sistema. 

Successivamente, per stimare la quantità minima di DNA input necessario per avere 

un profilo completo, sono stati eseguiti dei test di sensibilità con DNA di controllo 

2800M diluito a 5 ng/μl, 1 ng/μl, 0,5 ng/μl, 0,1 ng/μl, 0,05 ng/μl e 0,025 ng/μl 

utilizzando tre diverse condizioni di amplificazione (21, 23 e 25). L’aspetto 

innovativo di questo studio è stato anche l’utilizzo del MPS, che consente di 

analizzare una grande quantità di dati in una sola corsa. 
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MATERIALI E METODI 

1. Disegno del pannello NGS  

La fase preliminare dello studio prevede la progettazione di un pannello NGS che, 

grazie all’utilizzo in multiplex di diverse coppie di primer, permette di selezionare e 

amplificare contemporaneamente tutte le regioni di DNA d’interesse.  

Lo Ion AmpliSeq Designer tool (Thermo Fisher Scientific, https://ampliseq.com/) 

consente sia di ordinare pannelli pre-disegnati (ready to use), cioè pannelli a DNA 

specifici per determinati set di geni, e sia la costruzione di pannelli personalizzati 

(custom). 

Il pannello disegnato per questo studio consiste in una NGS multiplex che permette 

la genotipizzazione dei 41 SNPs del HIrisplex-S System. Inizialmente è necessario 

compilare tutti i dati richiesti nella sezione di riferimento, come il nome del pannello, 

il tipo di acido nucleico, il genoma di riferimento, che in questo caso è lo Human hg 

19 e il successivo caricamento del file .CSV con le regioni di DNA in cui mappano i 

41 SNPs di interesse. Inoltre, è possibile selezionare il “DNA type” tra tre opzioni:  

- Standard DNA per ampliconi tra 125 e 375 paia di basi o 125 e 275 paia di 

basi,  

- FFPE DNA per ampliconi da 125 a 175 paia di basi,  

- cfDNA per ampliconi più brevi da 125 a 140 paia di basi. 

In questo studio, la scelta è ricaduta sull’opzione FFPE (formalin-fixed paraffin-

embedded), in modo che gli ampliconi avessero una lunghezza inferiore a 180 bp, 

per permettere l’analisi anche su campioni degradati.  
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Per ottenere la creazione di un pannello ottimale, il software considera alcuni 

parametri. Viene innanzitutto ricercata la massima copertura con il minor numero di 

ampliconi possibili nel pool dei primers. Di fondamentale importanza è anche la 

ricerca della temperatura di melting ottimale del pool di primers, considerando la 

composizione in nucleotidi che per il 20-80% deve essere di GC. Infine, i primers 

non devono contenere omopolimeri, e soprattutto deve essere effettuata una 

valutazione per ridurre quanto più possibile l’ibridazione al di fuori della regione 

target di nostro interesse. 

Successivamente, il software fornisce il disegno richiesto insieme ad altre 

informazioni, come l’assenza di eventuali SNPs, la lunghezza dell’insert (insert size) 

con le rispettive posizioni di inizio e di fine, la lunghezza degli ampliconi (amplicon 

size), anche queste con la posizione di inizio e di fine. L’insert size è rappresentato 

dalla lunghezza della regione target di interesse contenente lo SNP, mentre 

l’amplicon size rappresenta la lunghezza totale dell’amplicone, comprendente la 

regione target più le sequenze dei primers. 

Il risultato finale è un pannello costituito da 35 coppie di primers raggruppate in due 

pool di amplificazione, contenenti uno 20 ampliconi e l’altro 15 ampliconi (Tab.1) 

con una lunghezza compresa tra 125 e 175 paia di basi, con una lunghezza media 

degli ampliconi di 166 paia di basi e variazione da un minimo di 124 paia di basi a 

174 paia di basi.  

 

 



 

 

  56 

Pool Amplicon_ID rs Name Genome Chr 
Amplicon 

Start 

Insert 

Start 

Insert 

Stop 

Amplicon 

Stop 

Amplicon 

size 

Insert 

size 

Pool 1 AMPL7153140342 rs1805009 hg19 chr16 89986510 89986533 89986660 89986683 173 127 

Pool 1 AMPL7153140359 rs1800407 hg19 chr15 28230210 28230232 28230355 28230377 167 123 

Pool 1 AMPL7153140369 rs1426654 hg19 chr15 48426365 48426394 48426511 48426539 174 117 

Pool 1 AMPL7153140382 rs12896399 hg19 chr14 92773547 92773576 92773697 92773719 172 121 

Pool 1 AMPL7153140396 rs12203592 hg19 chr6 396235 396257 396378 396407 172 121 

Pool 1 AMPL7153140401 rs16891982 hg19 chr5 33951595 33951620 33951747 33951769 174 127 

Pool 1 AMPL7153140656 rs1470608 hg19 chr15 28288027 28288053 28288173 28288201 174 120 

Pool 1 AMPL7153803430 rs12821256 hg19 chr12 89328249 89328275 89328395 89328423 174 120 

Pool 1 AMPL7153856793 rs2378249 hg19 chr20 33218021 33218043 33218173 33218195 174 130 

Pool 1 AMPL7154013740 rs312262906 hg19 chr16 89985647 89985669 89985783 89985806 159 114 

Pool 1 AMPL7157295451 rs12913832 hg19 chr15 28365521 28365551 28365625 28365648 127 74 

Pool 1 AMPL7157406548 
rs1805006; 
rs2228479 

hg19 chr16 89985870 89985891 89986025 89986044 174 134 

Pool 1 AMPL7157901368 rs1545397 hg19 chr15 28187713 28187741 28187857 28187887 174 116 

Pool 1 AMPL7160210638 rs3114908 hg19 chr16 89383671 89383693 89383808 89383830 159 115 

Pool 1 AMPL7160230053 rs6059655 hg19 chr20 32665661 32665686 32665809 32665832 171 123 

Pool 1 AMPL7160354538 rs683 hg19 chr9 12709197 12709226 12709339 12709366 169 113 

Pool 1 AMPL7160975245 rs1042602 hg19 chr11 88911608 88911633 88911759 88911781 173 126 

Pool 1 AMPL7161964243 rs17128291 hg19 chr14 92882739 92882761 92882891 92882913 174 130 

Pool 1 AMPL7161964244 rs6497292 hg19 chr15 28496052 28496081 28496196 28496219 167 115 

Pool 1 AMPL7163291477 rs1126809 hg19 chr11 89017899 89017930 89018031 89018062 163 101 

 

 
Pool 2 

 

 
AMPL7153140349 

rs1110400; 

rs11547464; 
rs1805007; 

rs1805008; 

rs201326893; 
rs885479 

 

 
hg19 

 

 
chr16 

 

 
89986030 

 

 
89986050 

 

 
89986179 

 

 
89986198 

 

 
168 

 

 
129 

Pool 2 AMPL7153140365 rs1667394 hg19 chr15 28530148 28530171 28530279 28530307 159 108 

Pool 2 AMPL7153140376 rs1129038 hg19 chr15 28356733 28356755 28356881 28356903 170 126 

Pool 2 AMPL7153140386 rs1393350 hg19 chr11 89010956 89010984 89011101 89011130 174 117 

Pool 2 AMPL7153140579 rs8051733 hg19 chr16 90024109 90024131 90024260 90024282 173 129 

Pool 2 AMPL7153268967 rs28777 hg19 chr5 33958887 33958909 33959026 33959056 169 117 

Pool 2 AMPL7153359820 rs1805005 hg19 chr16 89985769 89985788 89985909 89985929 160 121 

Pool 2 AMPL7153531759 rs4959270 hg19 chr6 457620 457643 457770 457794 174 127 

Pool 2 AMPL7160226302 rs6119471 hg19 chr20 32785179 32785204 32785272 32785303 124 68 

Pool 2 AMPL7160354513 rs2402130 hg19 chr14 92801112 92801137 92801264 92801286 174 127 

Pool 2 AMPL7161639897 rs1800414 hg19 chr15 28196950 28196977 28197097 28197122 172 120 

Pool 2 AMPL7161915654 rs2238289 hg19 chr15 28453149 28453171 28453243 28453273 124 72 

Pool 2 AMPL7161964240 rs3212355 hg19 chr16 89984323 89984345 89984461 89984484 161 116 

Pool 2 AMPL7161964241 rs12441727 hg19 chr15 28271676 28271698 28271820 28271848 172 122 

Pool 2 AMPL7161964242 rs10756819 hg19 chr9 16857980 16858005 16858131 16858154 174 126 

Tab.1 Pannello Thermo Fisher Scientific con relativi ampliconi proposti e relativi parametri e 

caratteristiche 

 

 

 

 

 



 

 

  57 

 

2. Raccolta dei campioni  

2.1. Campioni a fenotipo noto  

Per verificare la sensibilità e l’efficienza del pannello, sono stati scelti 5 soggetti a 

fenotipo noto, che presentano tutti i caratteri fenotipici richiesti dal webtool 

HIrisPlex-S (https://hirisplex.erasmusmc.nl/). Più nel dettaglio, sono stati effettuati 

dei tamponi buccali ai soggetti EB, FG, CO e JD, mentre il campione CT è un 

campione di sangue (già presente in laboratorio). I caratteri fenotipici esaminati sono 

indicati in Tab.2 

 

Tab.2 Caratteristiche analizzate sui 5 soggetti a fenotipo noto 

 

FENOTIPO EB FG CO CT JD 

Colore degli occhi 

celesti 
X     

Colore degli occhi 

intermedio 
  X   

Colore degli occhi 

marrone 
 X  X X 

Colore dei capelli biondi X     

Colore dei capelli 

marroni 
   X  

Colore dei capelli rossi   X   

Colore dei capelli neri  X   X 

Capelli sfumatura chiara X  X   

Capelli sfumatura scura  X  X X 

Colore molto chiaro 

della pelle 
  X   

Colore chiaro della pelle X     

Colore della pelle 

intermedio 
   X  

Colore della pelle scuro  X    

Colore della pelle molto 

scuro 
    X 

https://hirisplex.erasmusmc.nl/
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2.2. Campioni depurinati 

Per valutare la capacità del sistema di predire il fenotipo anche in campioni 

depurinati, ovvero presentanti DNA degradato in modo artificiale in vitro, è stato 

estratto il DNA da sangue intero (codice:TS26) e sono stati allestiti due campioni con 

codice TS22 e TS29.  

La depurazione è uno dei meccanismi naturali più significativi della degradazione del 

DNA, che si verifica spontaneamente in condizioni fisiologiche (Lindahl T, 1993). 

In questo processo, le basi puriniche quali adenina e guanina, vengono liberate 

quando i loro legami N-glicosilidici con lo scheletro del desossiribosio vengono 

idrolizzati, risultando in un sito apurinico (AP). Si stima che ogni giorno si perdano 

dalle 2.000 alle 10.000 purine in ogni cellula umana, a causa di fluttuazioni termiche, 

o di meccanismi auto-catalizzati (Amosova O. et al., 2006) o in condizioni acide. Nei 

siti apurinici causati dalla depurinazione, la struttura covalente del DNA diventa più 

suscettibile al danno, portando a mutagenesi spontanea, carcinogenesi e 

invecchiamento cellulare (Osborne M. et al., 1985) (Cavalieri E. et al., 2012). 

Per questi campioni il processo di degradazione è stato ottenuto sfruttando delle 

condizioni di blanda acidità: il campione di DNA è stato trattato con un tampone di 

Na-citrato a pH 5 per 5 ore a 70°C, in modo che avvenga la reazione in soluzione 

acquosa e contemporaneamente è stato monitorato nel tempo il grado di degradazione 

del campione. In seguito alle 5 ore di incubazione, il DNA è stato centrifugato in 

colonne filtranti Ultracel 3K Amicon Ultra Columns, Millipore USA per 30 minuti a 
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12000 rpm per favorire l‘eliminazione di molecole con peso molecolare inferiore a 

3000 Dalton e le molecole di DNA rimaste sul filtro sono state eluite con acqua 

tramite centrifugazione per 20 minuti a 12000 rpm (Fattorini et al., 2014). Per 

calcolare l’indice di degradazione, come vedremo anche successivamente, sarà 

utilizzato il kit Quantifiler Trio DNA Quantification kit (Thermo Fisher Scientific). 

 

2.3. Campioni forensi 

Infine, per valutare l’efficienza del pannello anche su campioni forensi naturalmente 

degradati, sono stati analizzati 4 campioni derivanti da soggetti identificati in vari 

casi giudiziari e di cui si conoscono le caratteristiche fenotipiche (Tab.3). Inoltre, 

sono stati analizzati 5 campioni derivanti da tracce di TOUCH DNA con i rispettivi 

tamponi buccali (Tab.3), al fine di poter confrontare i risultati di genotipizzazione e 

di predizione dei fenotipi ottenuti. 

CODIFICA CAMPIONE TIPO DI CAMPIONE 

5672-2 dente 

5880 sangue da autopsia 

6821-1B dente 

6916 costa 

TO01 touch DNA 

TO03 tampone buccale 

TO05 touch DNA 

TO06 tampone buccale 

TO13 touch DNA 

TO15 tampone buccale 

TO17 touch DNA 

TO18 tampone buccale 

TO23 touch DNA 

TO24 tampone buccale 

Tab.3 Campioni forensi esaminati e corrispondente fonte biologica di prelievo 
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3. Estrazione DNA 

3.1. Estrazione DNA con QIAmp DNA Mini 

L’estrazione del DNA genomico dai campioni a fenotipo noto ovvero EB, FG, CO, 

CT e JD, è stata effettuata manualmente seguendo il protocollo di estrazione del kit 

QIAmp DNA Mini and Blood Mini Handbook (Qiagen) (Fig.17). L’estrazione del 

DNA in questo caso è stata fatta a partire da campioni buccali e ogni campione viene 

trattato nelle modalità seguenti: 

• Mettere il tampone buccale in una provetta per microcentrifuga da 2 ml; 

• Aggiungere 400 μl di tampone ATL, 20 μl di proteinasi K e 400 μl di buffer AL 

e vortexare per 15 secondi; 

• Incubare a 56 ° C per 10 min su Eppendorf Thermomixer e centrifugare 

brevemente per rimuovere le gocce dall'interno del coperchio; 

• Trasferire il tampone all’interno di uno Spin basket, reinserirlo nella stessa 

provetta e centrifugare per fare asciugare il tampone per 2 minuti a 12000 rpm; 

• Una volta raccolto tutto il lisato, gettare il tampone e aggiungere al lisato 400 μl 

di etanolo, vortexare ed effettuare una breve centrifugazione; 

• Prelevare 700 μl dal lisato e trasferirli in una colonnina con l’apposito collection 

tube; 

• Centrifugazione per 1 minuto a 8000 rpm;  

• La soluzione filtrata viene eliminata e i restanti 700 μl della soluzione sono 

trasferiti nella colonnina; 
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• Centrifugare per 1 minuto a 8000 rpm per far si che il DNA si leghi alla membrana 

di silice gettando il filtrato; 

• La colonnina è trasferita in nuovo collection tube e viene effettuato un primo 

lavaggio grazie all’aggiunta di 500 μl di buffer AW1 e successiva centrifugazione 

per 3 minuti a 1400 rpm; 

• La colonnina è trasferita in un nuovo collection tube e viene effettuato un secondo 

lavaggio aggiungendo 500 μl di buffer AW2 e successiva centrifugazione per 3 

minuti a 14000 rpm per eliminare eventuali residui rimanenti; 

• Aggiunta di 100 μl di buffer AE per risospendere il campione e centrifugazione 

per 1 minuto a 8000 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17 Protocollo di estrazione del DNA con QIAmp DNA Micro (QIAamp® DNA Mini and 

Blood Mini Handbook) 
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3.2. Estrazione automatizzata con Maxwell FSC DNA IQ™ 

Il kit DNA IQ ™ Casework Pro per Maxwell® 16 (Promega) viene utilizzato con lo 

strumento Maxwell® 16 (Fig.18), configurato per un volume a bassa eluizione LEV 

(Low Eluition Volume) ed è specificamente progettato per un'estrazione ottimale 

automatizzata del DNA da campioni forensi. 

Infatti, il kit di estrazione Casework è stato sviluppato per migliorare l'efficienza di 

estrazione del DNA a partire da campioni che, con elevata probabilità, contengono 

quantità basse di acidi nucleici.  

Lo strumento può processare fino a 16 campioni in circa 15-20 minuti e il DNA 

purificato può essere utilizzato direttamente nelle reazioni di amplificazione genetica 

dei STRs/SNPs.  

Questo kit utilizza la resina DNA IQ™ per purificare i campioni, fornendo una 

concentrazione costante di DNA e un'analisi dei polimorfismi affidabile: le particelle 

magnetiche sono trasportate attraverso reagenti di purificazione in cartucce pre-

riempite di buffer, e permettono al DNA, dopo una prima lisi, di legarsi alle sferette 

stesse. La miscela di DNA e sferette viene trasferita nelle cartucce contenenti i buffer 

di lavaggio per eliminare qualsiasi tipo di impurità e infine il campione viene 

trasferito in una soluzione di Elution buffer. Le biglie sono separate dal DNA grazie 

all’uso di porta provette magnetici che permettono il deposito delle sferette sul fondo 

della provetta, mentre il DNA rimane in soluzione.  
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Con questa metodica sono stati estratti tutti i campioni forensi e sono stati ri-estratti 

i campioni a fenotipo noto con concentrazioni di DNA molto basse, ad eccezione di 

CO e CT. 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 Strumento per estrazione di DNA Maxwell® 16 

 

Ogni campione viene trattato con una soluzione contente 386 μl di Casework 

Extraction Buffer, 10 μl di proteinasi K e 4 μl di 1-tioglicerolo, in modo che venga 

raggiuto un volume finale di 400 μl e trasferiti sul termomixer a 56°C per 30 minuti. 

Successivamente i tamponi vengono inseriti all’interno di uno Spin Basket in modo 

da raccogliere tutto il liquido rimanente: vengono asciugati mediante centrifugazione 

per 2 minuti a 12000 rpm. In seguito, vengono aggiunti 200 μl di buffer di lisi e 

l’intero contenuto viene trasferito all‘interno di cartucce da inserire nello strumento 

(Fig.19) Al termine di questa procedura, l’estratto verrà eluito in appositi eluition 

tubes, ovvero provette da 0,5 ml, dove vengono aggiunti 50 μl di Eluition Buffer.  

Dopo aver acceso lo strumento, impostarlo in modo che si trovi in modalità LEV e 

inserire le cartucce e gli elution tubes, in maniera bilanciata.  
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Fig.19 Strumento per estrazione di DNA Maxwell® 16 

 

3.3. Estrazione fenolo-cloroformio 

Per estrarre il DNA dai campioni depurinati TS22, TS26 e TS29 è stato seguito un 

protocollo di estrazione che prevede l’utilizzo di solventi organici quali il fenolo e il 

cloroformio: questo metodo di estrazione classico è basato sulla diversa solubilità 

delle molecole in soluzione (DNA/contaminanti) tra due fasi non miscibili (Fig.20) 

La prima fase prevede la lisi cellulare, necessaria affinché avvenga il rilascio degli 

acidi nucleici dall’involucro nucleare mediante l’uso di detergenti come l’SDS e 

l’EDTA. Questi permettono la rottura delle pareti cellulari, mentre la proteinasi K ha 

la specifica funzione di digerire le proteine istoniche. In seguito, si aggiunge una 

soluzione contente fenolo e cloroformio. Il fenolo è un forte denaturante delle 

proteine che, legandole mediante legami H, ne altera la struttura: ne deriva che le 

proteine denaturate, con i gruppi idrofobici esposti, diventano solubili nella fase 

fenolica o precipitano all’interfase fenolo-acqua; in più è un solvente lipidico. Il 

cloroformio invece, completa la denaturazione delle proteine e migliora la rimozione 
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dei lipidi, e grazie alla sua elevata densità facilita la separazione della fase acquosa 

da quella organica. Infatti, dopo centrifugazione si ottengono tre fasi: 

-Fase inferiore organica, di maggiore densità, contenente lipidi e le proteine più 

solubili;  

-Interfaccia opaca in cui si raccolgono la maggior parte delle proteine denaturate;  

-Fase superiore acquosa che contiene gli acidi nucleici.  

Successivamente si raccoglie la parte superiore, alla quale viene aggiunto l’etanolo, 

necessario affinché avvenga la precipitazione degli acidi nucleici: si forma infatti un 

pellet contente DNA e RNA e dopo aver eliminato il surnatante questi si 

risospendono in acqua. 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Estrazione di DNA con il metodo fenolo/cloroformio 

 

4. Quantificazione DNA 

4.1. Quantificazione con il Qubit 2.0 

La quantificazione dei campioni FG, EB, JD, CO e CT è stata effettuata attraverso il 

fluorimetro Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific). Il sistema Qubit viene fornito con 

coloranti fluorescenti che si legano specificamente ad analiti di interesse come DNA 
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a doppio filamento (dsDNA), DNA a singolo filamento (ssDNA), RNA, miRNA o 

proteine che forniscono una quantificazione più accurata. 

Il kit utilizzato per la quantizzazione è Qubit™ dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher 

Scientific), progettato per rilevare concentrazioni iniziali di campione da 10 pg / µL 

a 100 ng / µL. Per ogni campione viene preparata una working solution contenente: 

199 µl di Qubit dsDNA HS Buffer + 1 µl di Qubit dsDNA HS Reagent.  

Vengono forniti con il kit anche due standard, necessari per ottenere una retta di 

calibrazione, che lo strumento userà per quantificare i campioni: lo standard 1 ha una 

concentrazione di 0 ng/ µl mentre lo standard 2 ha una concentrazione di 10ng/ µl.  

Si allestiscono dunque provette da 0,5 ml contenenti: 

-198 µl di working solution + 2 µl di campione; 

-198 µl di working solution + 2 µl di DNA 2800M (controllo positivo); 

-198 µl di working solution + 0 DNA (controllo negativo, per verificare assenza 

di contaminazioni); 

-190 µl di working solution + 10 µl di Qubit dsDNA HS Standard #1 

- 190 µl di working solution + 10 µl di Qubit dsDNA HS Standard #2 

 

4.2. Quantificazione con PLEXOR HY  

Per i campioni forensi 5672-2, 5880, 6821-1B e 6916 la quantificazione è stata 

effettuata con il kit Plexor® HY System (Promega) utilizzando lo strumento Corbett 
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Rotor-Gene 6000 Series Detection System (Qiagen), seguendo il protocollo Plexor® 

HY System for the Corbett Rotor-Gene 6000 Series Detection System.  

Il sistema Plexor® HY è un sistema di real-time PCR per la quantificazione del DNA 

umano totale (autosomico) e maschile (Y) all'interno di un campione. Questa 

tecnologia sfrutta l'interazione specifica tra due nucleotidi modificati per ottenere 

un'analisi quantitativa della PCR, infatti uno dei primer per PCR contiene un 

nucleotide modificato (iso-dC) collegato ad una sostanza fluorescente all'estremità 

5’, mentre il secondo primer non presenta fluorocromi. La miscela di reazione 

comprende deossinucleotidi e iso-dGTP modificati con il quencer dabcyl: questo sarà 

incorporato in corrispondenza del residuo iso-dC nel primer. L'incorporazione del 

dabcil-iso-dGTP in questa posizione provoca il quenching del colorante fluorescente, 

ovvero la smorzatura e riduzione della sua fluorescenza, che consente la 

quantificazione durante l'amplificazione (Fig.21). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 Meccanismo di azione del sistema Plexor® HY (www.promega.com) 
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Il Plexor® HY System utilizza tre sonde:  

• Verde (fluorescein dye) usata per rilevare un target del DNA autosomico, che 

amplifica una regione di 99 pb sul cromosoma 17 ed è utilizzata come 

indicatore della totale quantità̀ di DNA umano nel campione;  

• Gialla (CAL Fluor® Orange 560 dye) usata per rilevare il cromosoma Y, che 

amplifica una regione di 133 pb specifica su questo cromosoma, ed è utilizzata 

come indicatore della presenza di DNA maschile; 

• Arancione (CAL Fluor® Red 610 dye) serve per rilevare la presenza di IPC, il 

controllo interno di PCR. Il primer specifico amplifica una sequenza di DNA 

di 150 paia di basi che viene aggiunta nella soluzione di reazione a ciascun 

campione. Se l’IPC non viene amplificato significa che nel campione sono 

presenti inibitori di PCR che impediscono la reazione. 

La preparazione delle reazioni di RT-PCR è stata fatta attraverso il QIAgility 

(Qiagen), uno strumento automatizzato da banco che consente una preparazione 

rapida e ad alta precisione nelle reazioni di PCR, grazie ad un software pronto per 

l'uso facile e preciso. Per la reazione di RT-PCR è essenziale preparare sette diluzioni 

dello standard di controllo, concentrato 50ng/µl, come riportato in Tab.4, per ottenere 

una curva dalla quale estrapolare le concentrazioni dei campioni di interesse. 
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Tab.4 Diluizioni dei 7 standard per la quantificazione 

Di fondamentale importanza è anche la presenza di un controllo negativo, in cui non 

è presente DNA, ma questo viene sostituito da tampone TE, al fine di verificare la 

presenza di contaminazioni.   

Dopo aver inserito tutti i reagenti, i campioni e le provette all’interno del QIAgility, 

lo strumento viene avviato per la preparazione della RT-PCR.  

Per ogni singola provetta la reazione verrà prepara combinando acqua, Plexor® HY 

2X Master Mix e Plexor® HY 20X Primer/IPC Mix nelle quantità indicato nella 

seguente tabella (Tab.5): 

COMPONENTE VOLUME 

Plexor® HY 2X Master Mix 10 µl 

Water, Amplification Grade 7 µl 

Plexor® HY 20X Primer/IPC Mix 1 µl 

Volume finale 18 µl 

Tab.5 Volumi delle componenti necessarie pe la reazione di RT-PCR 

 

CAMPIONI CONCENTRAZIONE VOLUME DNA VOLUME TE 

Standard 1 50 ng/µl DNA non diluito 0 µl 

Standard 2 10 ng/µl 10 µl di Standard 1 40 µl 

Standard 3 2 ng/µl 10 µl di Standard 2 40 µl 

Standard 4 0,4 ng/µl 10 µl di Standard 3 40 µl 

Standard 5 0,08 ng/µl 10 µl di Standard 4 40 µl 

Standard 6 0,016 ng/µl 10 µl di Standard 5 40 µl 

Standard 7 0,0032 ng/µl 10 µl di Standard 6 40 µl 
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Successivamente 2 µl di standard o di campione sono inseriti nelle rispettive provette. 

Al termine i campioni sono trasferiti nel Corbett Rotor-Gene 6000, uno strumento 

che utilizza un sofisticato design di riscaldamento e raffreddamento per ottenere 

condizioni di reazione ottimali e il sistema rotante garantisce l'uniformità termica e 

ottica fondamentale per la precisione nei risultati. 

 

4.3. Quantificazione con Quantifiler Trio DNA Quantification kit  

La quantificazione dei campioni depurinati e di alcuni dei campioni forensi è stata 

eseguita attraverso il Quantifiler Trio DNA Quantification kit (Thermo Fisher 

Scientific), progettato per quantificare simultaneamente la quantità totale di DNA 

umano e DNA maschile umano in un campione.  

In particolare, vengono amplificate regioni target umane costituite da più copie 

disperse sugli autosomi (Small Autosomal target e Large Autosomal target) e sul 

cromosoma Y, con l’obiettivo di ottenere una migliore sensibilità di rilevamento e 

determinare l’indice di degradazione del campione (Tab.6).  

Lo Small Autosomal Target (SA) serve per determinare la quantità̀ di DNA umano 

totale. Il Large Autosomal Target è utilizzato principalmente come indicatore della 

degradazione del DNA, confrontando il rapporto del suo risultato di quantificazione 

con quello del target SA.  L’Y chromosome Target consente la quantificazione della 

componente maschile del DNA genomico umano di un campione ed è 

particolarmente utile per valutare campioni di miscele di DNA genomico maschile e 

femminile. Il sistema di controllo interno della PCR (IPC), necessario sia per 
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confermare che la reazione di amplificazione avvenga correttamente sia per 

identificare eventuali inibitori di PCR e validare i risultati negativi, è costituito da: 

• DNA IPC (una sequenza sintetica non presente in natura); 

• Primer per l'amplificazione del DNA di IPC, con una lunghezza di 130 basi; 

• Sonde per il rilevamento TaqMan probe dye-quencher-JUN dye. 

TARGET LUNGHEZZA AMPLICONE 

Human Target, Small Autosomal 80 bp 

Human Target, Large Autosomal 214 bp 

Human Male Target† 75 bp 

Internal PCR Control 130 bp 

Tab.6 Target e rispettiva lunghezza del amplicone presenti nel Quantifiler Trio DNA 

Quantification kit  

Prima di allestire la reazione di PCR, per ottenere dei risultati significativi, è 

necessario preparare 5 diluizioni di uno standard a concentrazione nota, ovvero 100 

ng/µl, grazie all’uso di un buffer apposito, il Quantifiler™ THP DNA Dilution 

Buffer. In seguito, è possibile preparare una mix di PCR utilizzando i volumi riportati 

in Tab.7.  

COMPONENTI VOLUME DI REAZIONE  

Quantifiler™ HP Primer Mix 8 µL 

Quantifiler™ THP PCR Reaction 

Mix 
10 µL 

Campione o Standard 2 µL 

Tab.7 Mix di reazione per la quantificazione 
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Dai risultati ottenuti è possibile risalire al grado di degradazione del campione grazie 

al calcolo di un indice detto indice di degradazione (DI) del campione, espresso come 

rapporto tra il valore dello Small Autosomal Target e del Large Autosomal Target. 

Inoltre, l'indice di degradazione può essere influenzato sia dal grado di degradazione 

del large autosomal DNA target sia dalla presenza di inibitori della PCR, che agendo 

con modalità diverse, possono interrompere l’amplificazione. 

Si possono ottenere tre intervalli di valori: 

• DI < 1 indica che il DNA non è degradato o inibito;  

• 1 < DI < 10 indica un DNA moderatamente degradato (possibile presenza di 

inibitori di PCR);  

• DI > 10 o non calcolabile indica che il DNA è molto degradato.  

 

5. PROVE di SENSIBILITÀ  

Per valutare la quantità di DNA minima necessaria per ottenere dei risultati 

attendibili, sono state effettuate delle prove di sensibilità.  

Inizialmente sono state realizzate delle diluizioni di un DNA a concentrazione nota 

(Tab.8), ovvero il DNA 2800M concentrato 10 ng/μl, grazie all’uso della formula 

CiVi=CfVf (dove C è la concentrazione iniziale e finale, e V è il volume iniziale e 

finale). Successivamente questi campioni diluiti verranno sequenziati per verificare 

quale sia la concentrazione soglia al di sotto della quale si ha perdita di informazioni. 
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Campione Concentrazione finale Volume di DNA Volume di acqua Diluizione 

D1 5 ng/µl 10 μl (DNA 2800 M) 10 μl 1:2 

D2 1 ng/µl 5 μl (DNA D1) 20 μl 1:5 

D3 500 pg/ µl 10 μl (DNA D2) 10 μl 1:2 

D4 100 pg/ µl 5 μl (DNA D3) 20 μl 1:5 

D5 50 pg/ µl 10 μl (DNA D4) 10 μl 1:2 

D6 25 pg/ µl 10 μl (DNA D5) 10 μl 1:2 

Tab.8 Diluizioni seriali del campione DNA 2800M 

 

6. MASSIVE PARALLEL SEQUENCING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22 The Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0 workflow 

 (Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0 user guide, MAN0006735, rev. F.0). 
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6.1. Amplificazioni delle regioni target 

La prima fase del Massive parallel sequencing prevede l’amplificazione delle regioni 

target grazie all’uso di due pool di primers ottenuti come descritto in precedenza nel 

paragrafo 1 e concentrati 2X. Il protocollo seguito per la preparazione della reazione 

della PCR è quello riportato per lo Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0 user guide 

(Thermo Fisher Scientific, MAN0006735, rev. F.0) e prevede la preparazione dei 

campioni come indicato in Tab.9. 

COMPONENTE VOLUME 

5X Ion AmpliSeq™ HiFi Mix 5 μl 

DNA X μl 

Acqua nucleasi-free 6-X μl 

Totale 11 μl 

Tab.9 Volumi necessari per l’amplificazione 

Per i campioni TO03, TO06, TO15, TO18, TO24 il protocollo utilizzato è stato lo 

stesso guide ma il volume finale di reazione è stato dimezzato, in modo da verificare 

se la procedura fosse ugualmente sensibile (Tab.10). 

COMPONENTE VOLUME 

5X Ion AmpliSeq™ HiFi Mix 2,5 μl 

DNA X μl 

Acqua nucleasi-free 6-X μl 

Totale 6 μl 

Tab.10. Volumi dimezzati per l’amplificazione 
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Quello che cambia da un campione all’altro è la quantità di DNA da utilizzare nella 

reazione di amplificazione, valore che dipende dalla concentrazione del campione 

stesso. In Tab.11 sono riportati i volumi utilizzati nell’allestimento della reazione e 

la quantità di DNA totale inserita nella reazione. I campioni forensi TO01, TO18, 

TO24 sono stati diluiti 1:10, in quanto in quanto da presedenti analisi eseguite su altre 

regioni genomiche tali campioni avevano mostrato fenomeni di inibizione della PCR. 

Di seguito sono indicate le quantità utilizzate per le reazioni di PCR: 

CAMPIONE Volume DNA Volume ACQUA Quantità di input di DNA 

D1 1 μl 5 μl 5 ng 

D2 1 μl 5 μl 1 ng 

D3 1 μl 5 μl 0,5 ng 

D4 1 μl 5 μl 0,1 ng 

D5 1 μl 5 μl 0,05 ng 

D6 1 μl 5 μl 0,025 ng 

TS22 6 μl - <loq ng 

TS26 2 μl 4 μl 1 ng 

TS29 2,16 μl 3,84 μl 1 ng 

FG 2,5 μl 3,5 μl 10 ng 

CO 1 μl 5 μl 10 ng 

JD 5 μl 1 μl 9,5 ng 

EB 1,5 μl 4,5 μl 11,25 ng 

CT 2 μl 4 μl 10 ng 

6916 6 μl - 0,144 ng 
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5672-2 6 μl - 0,338 ng 

5880 6 μl - 0,240 ng 

6821-1B 6 μl - 0,053 ng 

6821-1B2  6 μl - 0,053 ng 

TOS01 3 μl 3 μl 0,2787 ng 

TO03 3,5 μl - 1,1375 ng 

TO05 2 μl 4 μl 0,15 ng 

TO06 3,5 μl - 2,1665 ng 

TO13 3 μl 3 μl 1,446 ng 

TO15 3,5 μl - 1,813 ng 

TO17 3 μl 3 μl 1,698 ng 

TO18 1,5 μl 1,5 μl 2 ng 

TO23 1 μl 5 μl 5,4 ng 

TO24 1,5 μl 1,5 μl 2 ng 

Tab.11 Volumi di DNA e acqua usate nell’amplificazione del target 

 

Per tutti i campioni, ad eccezione di TO03, TO06, TO15, TO18, TO24, degli 11 µl 

di mix ottenuti per ogni campione (Fig.23): 

-5,5 µl saranno prelevati e trasferiti in una provetta con 5 µl primer pool 1; 

-5,5 µl saranno prelevati e trasferiti in una provetta con 5 µl primer pool 2 

Per i campioni TO03, TO06, TO15, TO18, TO24 dei 6 µl di mix ottenuta per ogni 

campione: 

-3 µl saranno prelevati e trasferiti in una provetta con 2,5 µl primer pool 1; 
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-3 µl saranno prelevati e trasferiti in una provetta con 2,5 µl primer pool 2. 

 

 

 

 

 

 

Fig.23 Distribuzione della mix in provette con due pool diversi di primers 

 

I campioni sono stati caricati sul termociclatore Veriti™ impostando le seguenti 

condizioni di amplificazione (Tab.12):  

FASE TEMPERATURA TEMPO CICLI 

attivazione dell’enzima 99°C 2 minuti  

denaturazione 99°C 15 secondi 21,23,25 cicli 

appaiamento ed estensione 60°C 4 minuti 

Tab.12 Condizioni necessarie per l’amplificazione 

La reazione è stata eseguita a 21 cicli per i campioni delle prove di sensibilità (D1-1, 

D2-1, D3-1, D4-1, D5-1, D6-1), per i campioni depurinati (TS22-1, TS26-1, TS29-

1) e per alcuni dei campioni a fenotipo noto (FG-1, CO-1, JD-1, EB-1, CT-1).  La 

reazione a 25 cicli è stata effettuata per i campioni delle prove di sensibilità (D1-2, 

D2- 2, D3-2, D4-2, D5-2, D6-2) e per i campioni a fenotipo noto (FG-2, CO-2, JD-2, 

EB-2, CT-2).  
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A 23 cicli sono stati amplificati le diluizioni (D1-3, D2-3, D3-3, D4-3, D5-3, D6-3) 

e i campioni forensi (6916, 5672-2, 5880, 6821-1B, la replica 6821-1B2, TO01, 

TO03, TO05, TO06, TO13, TO15, TO17, TO18, TO23, TO024).  

I campioni D2-4 e D4-4 sono stati amplificati a 23 cicli, ma la preparazione 

dell’amplificazione è avvenuta a metà volume come indicato nella tabella (Tab.10.) 

e in presenza di 1 μl di DNA. I passaggi successivi (sia per questi campioni che per i 

forensi TONGS03, TONGS06, TONGS15, TONGS18, TONGS24) fino al termine 

della preparazione della libreria, vengono effettuati tutti con metà volume dei 

reagenti. 

6.2. Digestione parziale degli ampliconi 

Dopo l’amplificazione i due pools sono riuniti in un’unica provetta. Gli ampliconi 

ottenuti sono trattati con un reagente, la FuPa reagent, che digerisce parzialmente i 

primers e fosforila gli ampliconi: sono aggiunti dunque 2µl di FuPa reagent ai 

campioni a volume intero e 1µl ai campioni a metà volume e inseriti nel 

termociclatore Veriti™ con le seguenti condizioni (Tab.13): 

 

TEMPERATURA TEMPO 

50°C 10 minuti 

55°C 10 minuti 

60°C 20 minuti 

10°C max 1ora 

Tab.13 Condizioni necessarie per la digestione degli ampliconi 
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Questo permette di sequenziare solo le regioni di interesse, ed evitare di sequenziare 

anche i primers, di cui la sequenza è già nota.   

 

6.3. Ligazione dei barcode 

Successivamente alla digestione, la FuPa viene inattivata da una Switch Solution e ai 

frammenti così ottenuti vengono aggiunti degli adattatori P1, ovvero delle sequenze 

specifiche di poche basi, necessarie ad ancorare ed immobilizzare i frammenti di 

DNA sul supporto dove avverrà la successiva amplificazione e sequenziamento. 

Vengono aggiunti anche i barcodes, ovvero sequenze di riconoscimento univoche che 

consentono di creare un pool di librerie destinato ad essere sequenziato utilizzando 

un unico chip semiconduttore.  

I barcodes Ion Xpress ™ Barcode X kit (Thermo Fisher Scientific), prima dell’uso, 

devono essere diluiti come segue (Tab.14): 

 

COMPONENTE VOLUME 

Ion Xpress ™Barcode X 1 μL 

Ion P1 adapter 1 μL 

Nuclease-free Water 2 μL 

Tab.14 Volumi necessari per diluizione dei barcodes X 

Questi barcodes diluiti possono essere conservati a -20°C per 10 giorni. La reazione 

di ligazione deve essere allestita seguendo l’ordine di aggiunta dei reagenti della 

tabella seguente (Tab.15.) 
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COMPONENTE VOLUME 

Switch Solution 4 μL 

Barcode X diluito 2 μL 

DNA Ligase 2 μL 

Tab.15 Volumi necessari per la reazione di ligazione dei barcode 

Per i campioni a metà volume, il protocollo utilizzato è lo stesso, ma con dosi 

dimezzate (Tab.16): 

COMPONENTE VOLUME 

Switch Solution 2 μL 

Barcode X diluito 1 μL 

DNA Ligase 1 μL 

Tab.16 Volumi necessari per la reazione di ligazione dei barcode per i campioni a metà volume 

Le provette sono caricate quindi sul termociclatore Veriti™ impostando le seguenti 

condizioni (Tab.17): 

TEMPERATURA  TEMPO 

22°C 30 minuti 

68°C 5 minuti 

72°C 5 minuti 

10°C hold 

Tab.17 Condizioni di reazione di ligazione 
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6.4. Purificazione delle librerie 

La purificazione è indispensabile per eliminare tutti i materiali in eccesso, che non 

devono essere sequenziati. Per questa fase viene utilizzata una resina, Agencourt™ 

AMPure™ XP Reagent, che deve essere portata a temperatura ambiente e vortexata 

per almeno un minuto in modo da risospendere le biglie magnetiche.  Le varie fasi da 

seguire sono le seguenti: 

• Trasferire le librerie in provette da 1,5 ml; 

• Aggiungere 45 μL di resina Agencourt™ AMPure™ in ogni campione; 

•  Incubare per 5 minuti a temperatura ambiente; 

• Trasferire le provette su un porta-provette magnetico e incubare a 

temperatura ambiente per 2 minuti; 

• Rimuovere il surnatante, senza toccare il pellet; 

• Aggiungere 150 μL di etanolo al 70% preparato con:  

230 μL di etanolo con 100 μL di acqua nucleasi-free per campione; 

• Ruotare 4-5 volte di 180° le provette sullo stendino magnetico, per valutare 

se il pellet con DNA migra correttamente; 

• Rimuovere il surnatante, senza toccare il pellet; 

• Ripetere il lavaggio, rimuovere il surnatante ed effettuare una centrifuga 

veloce;  

• Ritrasferire le provette sullo stendino magnetico; 

• Rimuovere l’etanolo in eccesso sul fondo della provetta; 
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• Lasciare asciugare la resina con le provette aperte per 2 minuti; 

• Aggiungere 50 μL di LOW TE per risospendere il precipitato, lasciando 

incubare 5 minuti a temperatura ambiente; 

• Centrifugare velocemente e trasferire nuovamente le provette sullo stendino 

magnetico, incubando per 2 minuti. Al termine il surnatante viene raccolto 

e conservato. 

Per i campioni a metà volume il protocollo seguito è lo stesso, ma la quantità di resina 

e di LOW TE sono state dimezzate, rispettivamente a 22,5 μL e a 25 μL.   

6.5. Quantificazione qPCR delle librerie 

Successivamente alla purificazione delle librerie, queste devono essere quantizzate 

per determinare la concentrazione degli amplificati ottenuti per ogni campione, 

attraverso PCR quantitativa (qPCR), utilizzando il Library TaqMan® Quantification 

kit (Thermo Fisher Scientific). Come prima cosa è necessario diluire le librerie 1:100, 

con 198 μl di acqua e 2 μl di libreria. 

 Si effettuano poi delle diluizioni scalari di uno standard, E.coli DH10B Ion Control 

Library a concentrazione nota di 68 pM fornito dal kit, al fine di ottenere 3 standard 

diluiti come indicato in Tab.18.  

Standard Volume libreria di controllo Volume acqua Concentrazione 

Std 1 5 μl di E.coli DH10B 45 μl 6,8 pM 

Std 2 5 μl di Std1 45 μl 0,68pM 

Std 3 5 μl di Std2 45 μl 0,068 pM 

Tab.18 Diluizioni del controllo E.coli DH10B 
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Per ogni campione, standard e controllo negativo le quantità dei singoli reagenti per 

la preparazione del mix sono indicati in Tab.19. 

COMPONENTE VOLUME 

Ion Library TaqMan® qPCR Mix 10 μl 

Ion Library TaqMan® Quantitation Assay,20X 1 μl 

Campione (standard, controllo negativo, librerie diluite) 9 μl 

Tab.19 Mix qPCR 

I campioni amplificati a 21 e 25 cicli sono stati caricati in doppio, mentre per gli 

amplificati a 23 cicli è stata quantificati in una sola replica per campione. 

Una volta che le provette sono inserite all‘interno del rotore e nello strumento Corbett 

Rotor-Gene 6000 Series Detection System (Qiagen), viene avviata la corsa nelle 

seguenti condizioni (Tab.20). 

TEMPERATURA  TEMPO CICLI 

50°C 2 minuti  

95°C 20 secondi  

95°C 3 secondi 40 

60°C 32 secondi 

Tab.20 Condizioni di reazione di quantizzazione 

6.6. Amplificazione librerie  

In questo studio le librerie dei campioni TO05 e TO06 hanno fornito risultati bassi di 

quantizzazione e sono state nuovamente amplificate per arricchire il materiale e 

ottenere quantità sufficienti per il sequenziamento.  
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Da TO05, che è stato trattato secondo il protocollo standard, sono stati prelevati 25 

μL dei 50 μL presenti in provetta e a questi sono stati aggiunti 72 μL di Platinum™ 

PCR SuperMix HiFi e 3 μL di Library Amplification Primer.    

Dal campione TO06 invece, che è stato trattato secondo il protocollo a metà volume, 

sono stati prelevati 12,5 μL dei 25 μL presenti in provetta e a questi sono stati aggiunti 

36 μL di Platinum™ PCR SuperMix HiFi e 1,5 μL di Library Amplification Primer. 

Dopo aver effettuato un vortex e una centrifuga veloce dei campion, le provette sono 

caricate sul termociclatore Veriti, ™ impostando le seguenti condizioni (Tab.21): 

TEMPERATURA  TEMPO CICLI  

98°C 2 minuti  

98°C 15 secondi 40 

64°C 1 minuto 

10°C 32 secondi max 24h 

Tab.21 Condizioni di reazione di amplificazione 

6.7. Purificazione delle librerie amplificate 

Si effettua quindi, un doppio step di purificazione utilizzando la resina Agencourt™ 

AMPure™ XP Reagent (Beckman Coulter): il primo step prevede un rapporto 

biglie/volume di campione di 0,5X in modo che gli ampliconi e i primers rimangono 

nel surnatante che viene recuperato; nel secondo step invece, il rapporto è di 1,2X, e 

in questo modo gli ampliconi rimangono legati alla resina. Per il campione TO06 si 
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è deciso di purificare interamente i 50 μL di libreria riamplificati per recuperare tutto 

il DNA possibile. Le fasi di purificazione sono le seguenti: 

• Trasferire 50 μL di libreria in provette da 1,5 ml; 

• Vortexare la resina Agencourt™ AMPure™ XP Reagent e aggiunger 25 μL di 

resina alle provette e incubare per 5 minuti a temperatura ambiente; 

• Trasferire le provette sullo stendino magnetico e incubare per altri 5 minuti;  

• Prelevare il surnatante e trasferirlo nelle provette da 1,5 ml; 

• Aggiunger 60 μL di resina ed incubare per 5 minuti a temperatura ambiente; 

• Trasferire le provette sullo stendino magnetico e incubare per altri 5 minuti; 

• Aggiungere 150 μL di etanolo al 70% ottenuto diluendo:  

         230 μL di etanolo con 100 μL di acqua nucleasi-free per campione; 

• Ruotare 4-5 volte di 180° le provette sullo stendino magnetico, per valutare 

se il pellet con DNA migra correttamente; 

• Rimuovere il surnatante, senza toccare il pellet, ripetere il lavaggio e 

rimuovere il surnatante; 

• Effettuare una centrifuga veloce e ritrasferire le provette sullo stendino 

magnetico; 

• Rimuovere l’etanolo in eccesso sul fondo della provetta; 

• Lasciare asciugare la resina con le provette aperte per 2 minuti; 

• Rimuovere le provette dallo stendino e recuperare la libreria aggiungendo 50 

μL di Low TE; 
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• Effettuare vortex e centrifuga ed incubare 2 minuti a temperatura ambiente; 

• Trasferire le provette sullo stendino magnetico e incubare per altri 2 minuti; 

• Trasferire le librerie in provette da 0,2 ml.  

Una volta che i campioni sono stati amplificati nuovamente e purificati, è necessaria 

una seconda quantizzazione seguendo la procedura descritta nel paragrafo 6.5. 

 

6.8. Caricamento su IonChef™  

Il sistema Ion Chef™ Instrument, abbinato alle piattaforme di Next generation 

sequencing, automatizza totalmente la preparazione della libreria, del template e il 

caricamento del chip consentendo di accorciare i tempi di attesa e il lavoro ripetitivo 

che spesso si svolge in laboratorio (Fig.24) 

Nel nostro caso, lo strumento è stato utilizzato per effettuare l’emulsion PCR 

(amplificazione clonale) dei pool di librerie finali, il recupero e l’arricchimento di 

template-positivi e il caricamento del chip.  

 

Fig.24 Ion GeneStudio Chef™ Instrument 
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In base alla concentrazione molare ottenuta a seguito della quantizzazione le librerie, 

queste sono diluite, dove necessario, fino alla concentrazione di 40 pM e combinate 

in un unico pool finale. Le varie fasi da seguire sono: 

• Prelevare 5 μL da ogni libreria diluita a 40PM e trasferirle in una provetta in 

modo da ottenere un pool unico; 

• Trasferire 25 μL del pool ottenuto nello Chef™ Library Sample Tube 

(posizione A) contenute nella Ion 510™ & Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef 

Cartridge (Fig.25);  

• Caricare i rack dei puntali e la piastra PCR nel blocco del termociclatore; 

• Caricare le cartucce di reagenti e soluzioni; 

• Caricare sia il chip per le nostre librerie, sia un secondo chip per assicurare il 

bilanciamento della centrifuga che li contiene; 

• Avviare la corsa. 

Fig.25 Meccanismo di funzionamento interno dello Ion Chef™ Instrument 
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Durante questa fase, viene effettuata un’emulsion PCR: ogni molecola di DNA a 

single strand della libreria è legata tramite l’adattatore P1 ad una sfera ISP (Ion 

SphereTM Particles), che fa da supporto per la PCR e che presenta degli oligonucleotidi 

complementari all’adattatore stesso. La reazione di amplificazione si compie, per 

ogni frammento, in una gocciolina d’acqua (microreattore o “microcella”) dispersa 

in un solvente oleoso. In questo modo, ogni frammento è isolato dagli altri e si replica 

in modo indipendente all’interno della micella formatosi: avviene infatti una reazione 

di amplificazione in cui il filamento di sintesi rimane legato alla ISP, la DNA 

polimerasi sintetizza il filamento complementare e il doppio filamento ottenuto verrà 

nuovamente denaturato. Dal processo di denaturazione si ottengono due singoli 

filamenti legati sulla superficie delle ISP che fungono entrambi da stampo per la 

sintesi di filamenti complementari. Dopo l’amplificazione clonale, ogni sfera ISP 

conterrà tante copie dello stesso frammento di DNA, che da un lato sono legate alla 

ISP e dall’altro è biotilinato (Fig.26). 

 

Fig.26. Reazione di Emulsion PCR 
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La fase successiva di arricchimento, che avviene a livello della posizione 8 in figura 

Fig.25, consente di selezionare quelle “gocce di reazione” contenenti ISP 

monoclonali, ovvero che contengono un’unica ISP e un solo tipo di sequenza 

amplificata. Le ISP policlonali o vuote vengono eliminate (Fig.27). Valori elevati di 

sfere policlonali sono dovuti spesso a una concentrazione troppo elevata delle librerie 

di partenza tale che, al momento della PCR in emulsione, nelle “gocce di reazione” 

non si crea la corretta proporzione 1sfera:1 amplicone, ma sono presenti ampliconi 

diversi nello stesso microreattore.  

 

 

 

 

 

Fig.27 Fase di arricchimento 

In particolare, durante il processo di arricchimento, le ISPs associate ad un amplicone 

vengono legate da biglie rivestite da streptavidina attraverso il primer biotinilato che 

era stato precedentemente incorporato durante l’emulsion PCR. La biotina è presente 

solo su uno dei due filamenti del DNA dell’amplicone e questo permette il legame 

delle ISPs alle biglie del processo di arricchimento, mentre le ISPs che non hanno 
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legato nessun amplicone vengono rimosse rimanendo nel surnatante. Seguono dei 

lavaggi per eliminare tutti i residui e una fase di denaturazione che avviene tramite 

un lavaggio con NaOH, che permette il distacco delle biglie di streptavidina dalle ISP 

amplificate. Al termine della reazione, in soluzione saranno presenti le ISPs leganti 

un singolo filamento di DNA (Fig.28). 

 

 

 

 

 

 

Fig.28 Fase fi legame delle ISPs alle biglie di streptavidina (Thermofisher.com)  

6.9. Caricamento del chip e sequenziamento con Ion S5™  

 

Dopo il caricamento del Ion 520™ Chip, si procede all’inizializzazione dell’Ion 

GeneStudio™ S5 System che prevede un lavaggio automatico del dispositivo, grazie 

all’inserimento al suo interno di una Ion S5™ Wash Solution bottle, ovvero una 

soluzione di lavaggio appropriata che consente il raggiungimento del valore di pH 



 

 

  91 

ottimale e l’inserimento della cartuccia con i deossinucleotidi. Il chip viene, dunque, 

caricato sullo Ion GeneStudio™ S5 System per il sequenziamento (Fig.29) 

 

Fig.29 Ion GeneStudio™ S5 System per il sequenziamento 

 

6.10. NGS data analysis 

Al termine della corsa tutti i dati di sequenziamento vengono archiviati e analizzati 

sullo Ion Torrent Software Suite (v.5.10.1) (Thermo Fisher Scientific) utilizzando 

come genoma di riferimento Homo Sapiens hg19/ GRCh37 per l’allineamento delle 

sequenze. Per ottenere dati di analisi specifici per i 41SNPs di nostro interesse, sono 

importati anche i file con le coordinate delle regioni target coperte dalle librerie 

preparate. I seguenti plugins sono stati utilizzati per le analisi dei nostri campioni: 

Coverage Analysis plugin (v.5.10.0.3), che fornisce statistiche e grafici che 

descrivono il livello di coverage (copertura) delle sequenze prodotte per le regioni 

target utilizzate e HID SNP Genotyper Analysis plugin (v.4.3.2) (Thermo Fisher 
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Scientific), utilizzato per determinare, in modo specifico, la genotipizzazione dei 41 

SNPs esaminati. Il plugin genera approfonditi report di analisi che includono un file 

CSV contenente informazioni dettagliate sul mapping, sul coverage, sulla 

genotipizzazione e sull’informazioni del quality check per ogni campione. 

Inoltre, il software Integrative Genomic Viewer (IGV) è stato utilizzato per la 

visualizzazione grafica dei risultati dei dati NGS. Il software permette di allineare le 

sequenze ottenute dal sequenziamento con la sequenza di riferimento (nel nostro caso 

hg19) e fare la tipizzazione di ogni campione per ogni locus scelto.  

I dati di genotipizzazione dei 41 SNPs ottenuti per ogni campione posso essere 

caricati sulla piattaforma HIrisPlex-S (https://hirisplex.erasmusmc.nl/) per generare 

probabilità di predizione individuale per il colore degli occhi, dei capelli e della 

pelle. 

  

https://hirisplex.erasmusmc.nl/
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RISULTATI 

1. Risultati quantificazioni del DNA estratto 
1.1. Risultati Qubit® 2.0  

In seguito ad estrazione manuale dei campioni a fenotipo noto con QIAamp® DNA 

Mini, le concentrazioni ottenute mediante la quantificazione con il Qubit® 2.0 sono 

indicate in Tab.22. 

 

 

 

 

 

Tab.22 Risultati della quantificazione con il Qubit® 2.0 in seguito all‘estrazione manuale con 

QIAamp® DNA Mini. 

Tuttavia, le quantificazioni ottenute in seguito ad estrazione con QIAamp® DNA 

Mini sono risultate molto basse, ad eccezione del campione CO e CT, dunque è stata 

effettuata una seconda estrazione con Maxwell® FSC DNA IQ™ e i risultati sono 

riportati in Tab.23. 

CAMPIONE LETTURA 1 LETTURA 2 

FG 4,08 ng/µl 4,11 ng/µl 

JD 1,89 ng/µl 1,90 ng/µl 

EB 7,45 ng/µl 7,60 ng/µl 

BE <0,50 ng/ml <0,50 ng/ml 

C + 13,4 ng/µl 13,5 ng/µl 

C - <0,50 ng/ml <0,50 ng/ml 

Tab.23 Risultati della quantificazione con il Qubit® 2.0 in seguito ad estrazione automatizzata 

con Maxwell® FSC DNA IQ™. 

CAMPIONE LETTURA 1 LETTURA 2 

FG 0,97 ng/µl 0,87 ng/µl 

CO 24,0 ng/µl 25,0 ng/µl 

JD 2,58 ng/µl 2,54 ng/µl 

CT 4,9 ng/µl 5,2 ng/µl 

EB 3,74 ng/µl 3,90 ng/µl 

BE <0,50 ng/ml <0,50 ng/ml 

C + 9,43 ng/µl 9,92 ng/µl 

C - <0,50 ng/ml <0,50 ng/ml 



 

 

  94 

Per ottenere un risultato ottimale e il più possibile veritiero, per ogni campione sono 

state effettuate due letture, analizzando sia il bianco di estrazione, necessario per 

valutare la presenza di eventuali contaminazioni, che in questo caso risultato assenti, 

sia un controllo positivo ed un controllo negativo, che hanno fornito i dati attesi.  

1.2. Risultati con Plexor® HY 

La quantificazione di alcuni dei campioni forensi con real-time PCR ha prodotto i 

seguenti risultati indicati in Tab.24.  

 

CAMPIONE CONCENTRAZIONE DNA 

5672-2 0,0564 ng/µl 

5880 0,04 ng/µl 

6821-1B 0,00889 ng/µl 

6916 0,024 ng/µl 

Tab.24 Risultati della quantificazione con Plexor® HY System. 
 

 

1.3. Risultati Quantifiler® Trio DNA Quantification Kit 

Per i campioni depurinati e i campioni forensi, i risultati della quantificazione e 

dell’indice di degradazione sono riportati in Tab.25. 

 

CAMPIONE CONCENTRAZIONE 
INDICE DI 

DEGRADAZIONE 

TS22 <loq N.C. 

TS26 0,574 ng/µl 0,8 ng/µl 

TS29 0,462 ng/µl N.C. 

TO01  0,929 ng/µl 0,70 ng/µl 

TO03  0,325 ng/µl 1,20 ng/µl 

TO05  0,075 ng/µl 2,30 ng/µl 

TO06  0,619 ng/µl 1,30 ng/µl 

TO013  0,482 ng/µl 1,70 ng/µl 

TO015  0,518 ng/µl 3,90 ng/µl 

TO017  0,566 ng/µl 2,30 ng/µl 
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TO018  17,032 ng/µl 1,00 ng/µl 

TO023  5,487 ng/µl 0,90 ng/µl 

TO024 17,192 ng/µl 0,80 ng/µl 

 

Tab.25 Risultati della quantificazione con Quantifiler® Trio DNA Quantification Kit dei 

campioni depurinati e il relativo controllo TS26, e dei campioni forensi. 

 

 
2. Risultati della quantificazione delle librerie per MPS 

 
Dopo l’avvenuta amplificazione delle librerie, i campioni amplificati a 21 e 25 cicli 

sono stati quantificati in doppio e successivamente è stata calcolata la media dei 

due valori; i campioni amplificati a 23 cicli invece, sono stati quantificati in 

singolo. I campioni prima della reazione di quantificazione sono stati diluiti 1:100, 

di conseguenza è necessario moltiplicare per 100 i valori ottenuti 

dall’amplificazione, che vengono indicati in Tab.26.  

 
 

Campione qPCR-1 (ng) qPCR-2 (ng) Media Concentrazione*100 (ng/µl) 

D1-1 0,757 0,575 0,666 66,6 

D2-1 0,229 0,243 0,236 23,5 

D3-1 0,198 0,163 0,180 18,0 

D4-1 0,106 0,097 0,102 10,2 

D5-1 0,100 0,091 0,095 9,5 

D6-1 0,158 0,178 0,168 16,8 

D1-2 1,799 1,649 1,724 172,4 

D2-2 0,679 0,662 0,670 67,0 

D3-2 0,909 0,992 0,950 95,0 

D4-2 0,333 0,354 0,343 34,3 

D5-2 0,397 0,359 0,378 37,8 

D6-2 0,306 0,320 0,313 31,3 

TS22-1 0,073 0,083 0,078 7,8 

TS26-1 0,094 0,100 0,097 9,7 

TS29-1 0,109 0,109 0,109 10,9 

FG-2 2,70 2,59 2,648 264,8 

CO-2 1,17 1,44 1,308 130,8 
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JD-2 11,09 14,06 12,577 1257,7 

EB-2 10,11 11,07 10,591 1059,0 

CT-2 1,76 2,55 2,154 215,4 

D1-3 0,822 - - 82,2 

D2-2 0,086 - - 8,6 

D3-3 0,124 - - 12,4 

D4-3 0,065 - - 6,5 

D5-3 0,072 - - 7,2 

D6-3 0,069 - - 6,8 

6916 0,312 - - 31,2 

5672-2 0,051 - - 5,1 

5880 0,123 - - 12,2 

6821-1B 0,103 - - 10,3 

6821-1B2 0,144 - - 14,4 

D2-4 0,936 - - 93,5 

D4-4 0,573 - - 57,3 

TO01  0,434 - - 43,4 

TO03  0,495 - - 49,5 

TO05  0,229 - - 22,9 

TO06  0,047 - - 4,7 

TO013  0,597 - - 59,7 

TO015  0,595 - - 59,5 

TO017  0,438 - - 43,8 

TO018  1,088 - - 108,8 

TO023  1,997 - - 199,7 

TO024 1,189 - - 118,9 

 

Tab.26 Risultati della reazione di quantificazione delle librerie. 

 

Come già spiegato precedentemente, in questo studio le librerie dei campioni 

TONGS05 e TONGS06 hanno fornito risultati bassi di quantizzazione e sono state 

nuovamente amplificate per arricchire il materiale e ottenere quantità sufficienti. I 

valori ottenuti sono i seguenti (Tab.27):  

 

Tab.27 Risultati della reazione di quantificazione delle librerie 

 

Campione qPCR-1 (ng) qPCR-2 (ng) Media Concentrazione*100 

(ng/µl) 

TO05 1,528 - - 152,8 

TO06 0,328 - - 32,8 
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3. Risultati del sequenziamento e analisi del coverage 

 
I campioni sono stati sequenziati su Ion S5™ System utilizzando come chip gli Ion 

Chip 520™. Il report di una delle corse, che può essere scaricato facilmente da 

Torrent Suite versione 5.10.1, è riportato in Fig. 30.  

Fig.30. Run summary della corsa di sequenziamento 

 

Come possiamo vedere dal report di corsa, nel primo riquadro da sinistra è indicato 

il totale delle basi sequenziate, ovvero 677 Mb, la percentuale di caricamento del 

chip espressa come densità di ISPs che in questo caso corrisponde al 95% ed infine 

è presente un grafico in cui le zone rosse rappresentano aree ad alta intensità di 

Run Report for Auto user GSS5-0332-13-FPD 30730 229

Run Summary

677 M 124

Total Bases Key Signal

95%

ISP Loading

I SP D ensi t y

6,142,668

Total Reads

52%

Usable Reads

I SP Summar y

110 bp 126 bp 130 bp

Mean Median Mode

Read Lengt h

A ddr essable W el ls 12,530,194

With ISPs 11,907,071 95.0%

Live 11,906,760 100.0%

Test Fragment 85,975 00.7%

Library 11,820,785 99.3%

L ibr ar y I SPs 11,820,785

Filtered: Polyclonal 4,995,064 42.3%

Filtered: Low Quality 520,941 04.4%

Filtered: Adapter Dimer 162,112 01.4%

F inal L ibr ar y I SPs 6,142,668 52.0%

Barcode Name Sample Bases ≥ Q20 Reads Mean Read

Length

Read Length

Histogram

No barcode none 30,806,097 28,125,364 256,560 120 bp

IonXpress 001 TO01 37,901,314 35,370,352 423,750 89 bp

IonXpress 002 TO03 73,722,489 68,666,831 621,161 118 bp

IonXpress 003 TO05 21,907,732 20,615,716 336,039 65 bp

IonXpress 004 TO06 67,254,137 61,125,103 479,751 140 bp

IonXpress 005 TO13 74,517,760 69,523,042 630,528 118 bp

IonXpress 006 TO15 91,053,490 84,552,791 788,996 115 bp

IonXpress 007 TO17 60,749,334 56,753,581 490,684 123 bp

1



 

 

  98 

ISPs. Nel secondo riquadro viene indicato il totale di reads ottenute dal 

sequenziamento ovvero 6.142.668 e di queste il 52% è utilizzabile. Più nel 

dettaglio, possiamo vedere come circa 11.906.071 milioni di reads sono state 

caricate correttamente, mentre il 5% dei pozzetti nel chip sono rimasti vuoti. Tra 

le ISPs caricate nei pozzetti il 58% risultata essere monoclonale, mentre il 42% è 

policlonale e viene esclusa dal sequenziamento. Dalle reads rimaste devono essere 

escluse quelle di bassa qualità (8%), i dimeri degli adattatori (2%) e le regioni 

troppo frammentate (1%): rimangono così 6.142.668 reads.  

Nel terzo riquadro è presente un grafico che rappresenta la distribuzione delle 

lunghezze di tutte le reads, insieme ai dettagli sulla lunghezza delle stesse: la media 

è di 110 paia di basi, la mediana è 126 paia di basi, mentre la moda 130 paia di 

basi. Nel quarto riquadro è rappresentato un grafico di incorporazione che mostra 

la lettura media del segnale per i flussi delle basi T, C, e A nella libreria.  

I risultati del coverage del sequenziamento per ogni campione sono riportati in 

Tab.28, dove per ciascuno sono indicati il barcode assegnato; le mapped reads, 

ovvero le basi che mappano sul genoma hg19 di riferimento; il valore on target che 

indica la percentuale di mapped reads che mappano nella regione di interesse; il mean 

depth, che rappresenta il coverage medio degli ampliconi per ogni campione; 

l’uniformity indica l’uniformità del sequenziamento del campione. 
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CAMPIONE BARCODE MAPPED READS ON TARGET MEAN 

DEPTH 

UNIFORMITY 

TS22-1 IonXpress_057 3384 17,52% 4,228 55,37% 

TS26-1 IonXpress_058 30112 88,31% 749,7 98,34% 

TS29-1 IonXpress_059 54960 25,80% 391,2 100,00% 

FG-1 IonXpress_060 26 15,38% 0,127 97,76% 

CO-1 IonXpress_061 16 25,00% 0,123 97,76% 

JD-1 IonXpress_062 2 100,00% 0,046 99,11% 

EB-1 IonXpress_063 5 20,00% 0,017 99,67% 

CT-1 IonXpress_064 11 27,27% 0,068 98,71% 

FG-2 IonXpress_001 135821 91,10% 3492 98,32% 

CO-2 IonXpress_002 109945 95,27% 3018 98,32% 

JD-2 IonXpress_003 134241 94,16% 3590 98,32% 

EB-2 IonXpress_004 92195 93,39% 2451 98,32% 

CT-2 IonXpress_005 233420 96,76% 6499 98,32% 

D1-1 IonXpress_039 110334 92,42% 2934 98,34% 

D2-1 IonXpress_040 59293 85,68% 1409 98,34% 

D3-1 IonXpress_041 39957 88,00% 982,7 98,44% 

D4-1 IonXpress_042 37058 58,85% 386,7 100,00% 

D5-1 IonXpress_043 7753 40,58% 61,71 88,92% 

D6-1 IonXpress_044 5148 40,44% 30,77 95,25% 

D1-2 IonXpress_045 118099 95,77% 3279 98,32% 

D2-2 IonXpress_046 92654 94,61% 2532 98,32% 

D3-2 IonXpress_047 92169 93,71% 2483 98,32% 

D4-2 IonXpress_048 22943 61,78% 389,3 98,44% 

D5-2 IonXpress_055 9172 59,64% 152,9 92,84% 

D6-2 IonXpress_056 6800 60,99% 113,2 89,70% 

D1-3 IonXpress_009 170963 95,70% 4718 98,32% 

D2-3 IonXpress_010 171326 97,72% 4771 88,00% 

D3-3 IonXpress_011 177963 91,48% 4683 98,34% 

D4-3 IonXpress_012 56833 69,32% 1065 97,33% 

D5-3 IonXpress_013 56291 62,83% 936,6 78,94% 

D6-3 IonXpress_014 34076 50,73% 454,9 92,53% 

6916 IonXpress_020 166173 84,25% 3907 98,34% 

5672-2 IonXpress_021 32551 23,03% 192,8 40,97% 

5880 IonXpress_022 100723 36,82% 832,0 83,08% 

6821-1B IonXpress_023 62614 58,27% 796,1 98,44% 

6821-1B2 IonXpress_024 89091 48,65% 897,8 93,06% 

D2-4 IonXpress_025 157204 93,79% 4243 98,32% 

D4-4 IonXpress_026 46965 89,28% 1187 95,69% 

TO01 IonXpress_001 358038 89,98% 6858 95,52% 
TO03 IonXpress_002 588985 93,11% 14801 98,34% 
TO05 IonXpress_003 264869 86,18% 3000 92,77% 
TO06 IonXpress_004 445458 11,50% 1124 43,60% 
TO13 IonXpress_005 601130 95,38% 15292 95,52% 
TO15 IonXpress_006 756048 76,64% 15348 95,52% 
TO17 IonXpress_007 483080 95,45% 12649 98,34% 
TO18 IonXpress_008 448183 94,56% 11593 95,52% 
TO23 IonXpress_009 485539 94,62% 12945 98,34% 
TO24 IonXpress_010 465563 93,82% 12232 98,34% 

Tab.28 Risultati del coverage per ciascun campione caricato sui chip. 
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I campioni a fenotipo noto FG-1, CO-1, JD-1, EB-1 e CT-1 amplificati inizialmente 

a 21 cicli, hanno riportato valori eccessivamente bassi di reads che mappano a 

livello dei target sul genoma di riferimento, pertanto non stati considerati per 

l’analisi: non avendo un genotipo valido a cui fare riferimento, è impossibile fare 

una predizione accurata e attinente del fenotipo.  

Successivamente è stato calcolato il Relative Coverage di ciascun amplicone per 

tutti i campioni come rapporto tra il coverage di ogni amplicone e il coverage totale 

del campione: questo parametro ci permette di valutare l’uniformità tra gli 

ampliconi nei vari campioni in base anche alla lunghezza delle regioni amplificate. 

I valori ottenuti sono stati riportati in due violin plot diversi, per valutare il 

cambiamento di distribuzione dei vari ampliconi sia in campioni amplificati con 

input di DNA > 0,5 ng (Fig.31), sia in campioni amplificati con input di DNA < di 

0,5 ng (Fig.32). Sulle ascisse sono indicati i polimorfismi considerati nel pannello 

e inclusi nei 35 ampliconi ottenuti in questo studio, mentre sulle ordinate è indicato 

il relative coverage degli ampliconi nei vari campioni. Come possiamo notare dal 

grafico in Fig.31, la distribuzione del relative coverage risulta omogenea tra tutti 

gli ampliconi e nei vari campioni, nonostante la differenza di lunghezza degli 

ampliconi stessi, ad eccezione dell’AMPL7153268967 contenente il polimorfismo 

rs28777. In quest’ultimo caso, la diversa distribuzione è data dal relative coverage 

di un solo campione, che presenta un coverage più alto rispetto agli altri campioni. 

Anche la distribuzione del relative coverage nei campioni amplificati con un input 

di DNA < di 0,5 ng appare uniforme, ad eccezione del’AMPL7160226302 
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comprendente il polimorfismo l’rs6119471.  

Fig.31 Grafico della distribuzione del relative coverage in campioni amplificati con input di 

DNA>0,5ng 

 

Fig.32 Grafico della distribuzione del relative coverage in campioni amplificati con input di 

DNA< 0,5ng 

Per evidenziare maggiormente l’uniformità del relative coverage, sono stati 

confrontati e sovrapposti i risultati ottenuti nei campioni amplificati con input di 

DNA > 0,5 ng e < 0,5 ng: è evidente come la distribuzione sia in linea generale 
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abbastanza speculare per ogni amplicone, ad eccezione sempre 

dell’AMPL7160226302- rs6119471 (Fig.33.a e Fig.33.b).  

 

Fig.33. a Confronto della distribuzione del rDoC osservato nei campioni non degradati, 

suddivisi in base alla quantità di input di DNA utilizzata 

 

 

 

Fig.33.b Distribuzione dei rDoC osservati per l’amplicone AMPL7160226302- rs6119471 in 

campioni amplificati con DNA input > 0,5 ng (Blu) e in campioni amplificati con DNA input < 

0,5 ng (rosso) 
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In seguito, è stata fatta la media tra i Relative coverage di ogni amplicone nei 

campioni non degradati (Fig.34) e nell’istogramma risultante, gli ampliconi sono 

stati ordinati in base alla lunghezza crescente, in modo da evidenziare l’uniformità 

ottenuta nei risultati. I risultati sono stati separati in base alla quantità di DNA input 

al momento dell’amplificazione stabilendo come soglia 0,5ng; tuttavia tale quantità 

non sembra aver influito sulla maggior parte degli ampliconi, ad eccezione anche 

in questo caso dell’amplicone AMPL7160226302- rs6119471, che riporta un picco 

molto alto per i campioni al di sotto di 0,5ng di input di DNA. 

 

Fig.34 Grafico riportante la media del relative coverage di ciascun amplicone per tutti i 

campioni non degradati., dove in blu sono rappresentati i campioni con input di DNA > 0,5 ng, 

e in rosso i campioni con input < 0,5 ng. 

 

 

È stata calcolata la media del relative coverage di ogni amplicone anche per tutti i 

campioni degradati: in questo caso non è stata fatta una differenziazione in base alla 

quantità di DNA input usata per la reazione di amplificazione (Fig.35). Come per i 

campioni non degradati, anche questi hanno riportato un andamento abbastanza 

omogeneo, tranne che per l’amplicone AMPL7160226302, che presenta un picco 

molto alto. 
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Fig.35 Grafico della media del relative coverage di ciascun amplicone per tutti i campioni 

degradati. 

 

Tutti i risultati precedenti sono stati incorporati in un unico istogramma (Fig.36): i 

relative coverage ottenuti mostrano un andamento uniforme ed regolare per tutti i 

tipi di ampliconi e in tutti i tipi di campione, ad eccezione dell’amplicone 

AMPL7160226302 comprendente l’SNP rs6119471, il che dimostra una buona 

funzionalità del pannello indipendentemente dalla lunghezza degli ampliconi e dal 

livello di degradazione dei campioni. 

 

Fig.36 Istogramma complessivo del relative coverage dei campioni 

  

Per capire la causa dell’andamento irregolare del relative coverage dell’amplicone 

AMPL7160226302, che nei campioni non degradati con DNA input > 0,5 ng 
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presenta un relative coverage più basso rispetto a quelli con input DNA < 0,5 ng e 

rispetto ai campioni di DNA altamente degradato, sono stati analizzati i prodotti 

del sequenziamento con il software IGV, Integrative Genome Viewer, in modo da 

allineare le reads sul genoma di riferimento umano, visualizzando cosi gli esiti del 

sequenziamento. In particolare, sono stati sono stati confrontati i campioni D2-3 

(1ng di DNA non degradato) e 6821-1B2 (0,053ng di DNA, degradato), per poter 

valutare la marcata variabilità del coverage tra campioni con una concentrazione 

alta o bassa di input DNA per l’amplificazione. In Fig.37 è riportata la schermata 

che si ottiene su IGV, in questo caso in relazione all’amplicone 

AMPL7160226302: 

- in rosso (nella parte alta della schermata) è indicata la regione sequenziata 

corrispondente all’insert, cioè la regione target di nostro interesse;  

- i rettangoli grigi indicano le singole basi, e le varie altezze sono 

proporzionali al numero di volte in cui la base è stata letta dallo strumento 

(base coverage); 

- al centro troviamo un serie di linee che rappresentano le reads sequenziate, 

colorate in modo diverso. In rosa sono rappresentati i filamenti forward, 

mentre in azzurro i reverse.  

- in basso è indicato il genoma di riferimento con le relative basi.  

L’amplicone AMPL7160226302 ha un coverage di 4380 reads, e le ripetizioni 

risultano essere uniformi su tutta la regione target incluso il polimorfismo. 
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Fig.37. Amplicone AMPL7160226302 del campione D2-3 visualizzato con IGV. 

 

Per il campione 6821-1B2 è stato analizzato l’amplicone AMPL7160226302 

(Fig.38), che risulta avere un coverage di 11105 reads. Dalla Fig.38. possiamo 

vedere come le reads siano presenti sono nella regione a monte della sequenza 

insert: in particolare le ripetizioni delle reads mappano esclusivamente la prima 

base dell’insert e di conseguenza l’elevato coverage deriva dalla copertura della 

prima base, mentre il polimorfismo di interesse presenta un numero di ripetizioni 

estremamente basso. 

 L’aumento del coverage nei campioni degradati, può essere spiegato dunque come 

una conseguenza della possibile formazione di artefatti del sequenziamento, 

probabilmente dimeri dei primer che vengono rilevati perché mappano sulla prima 

base della regione target. 
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Fig.38 Amplicone AMPL7160226302 del campione 6821-1B2 su IGV 

 

4. Risultati della genotipizzazione dei campioni 

 
Sono stati sviluppati software sofisticati per l’assegnazione del genotipo di 

campioni di DNA. Tra quelli più utilizzati nella pratica forense troviamo 

HID_SNP_Genotyper, prodotto dalla azienda Applied Biosystems, software che è 

stato utilizzato anche in questo studio per la determinazione del genotipo.  

HID_SNP_Genotyper è in grado di fornire per ogni campione l’elenco dei loci 

indagati e il genotipo corrispondente per ognuno di essi; oltre a questo, si possono 

ottenere altri parametri come il coverage per ogni SNPs, il numero di A, C, G e T 

rilevate in quella determinata posizione, il numero di reads ottenute sia in direzione 

forward che in direzione reverse. Infine, per ogni locus viene effettuato un Quality 

Checks (QC) ovvero un controllo di qualità per rilevare la presenza di eventuali 

segnalazioni (flag) che secondo il software non rientrano nei parametri di qualità. 
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Le segnalazioni che possono apparire sono diverse: 

- Coverage (COV): quando la copertura totale sul locus è inferiore al doppio 

della deviazione standard rispetto alla media. Indica la presenza di un drop-out 

allelico; 

- Percent Positive Coverage (PPC): quando il rapporto tra il coverage dello 

strand (+) e quello (-) è <30% o > 70%. Ciò indica uno sbilanciamento tra i 

filamenti di DNA e quindi nel sequenziamento. Il 50% rappresenta il valore 

ideale. Di conseguenza, se il rapporto si discosta eccessivamente dalla 

condizione ottimale, il genotipo per quel locus potrebbe non essere un vero 

polimorfismo, ma un errore del sequenziamento; 

- Major Allele Frequency (MAF): quando il rapporto tra il coverage dell’allele 

più comune (maggioritario) e il coverage totale del polimorfismo è inferiore al 

95% per l‘omozigosi, e inferiore al 35% o superiore del 65% per l‘eterozigosi. 

Questo è indice di sbilanciamento allelico; 

- Genotype (NOC): quando il genotipo non è valido è possibile osservare un No 

Call (NN) anche se tutti i valori sopracitati sono corretti. Questo perché il 

variant caller esegue un'analisi dei dati sofisticata, valutando altri parametri. 

Allo stesso modo, un genotipo può essere valido anche se uno o più dei suddetti 

parametri falliscono. Per il polimorfismo in questo caso non viene assegnato il 

genotipo. 
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4.1. Prove di sensibilità 

 

Per valutare la quantità di DNA minima necessaria per ottenere dei risultati 

attendibili, sono state effettuate delle prove di sensibilità. 

Inizialmente sono state realizzate delle diluizioni a partire da un DNA a 

concentrazione nota (Tab.8), ovvero il DNA 2800M concentrato 10ng/μl: le 

diluizioni ottenute a 5ng/µl, 1ng/µl, 0,5ng/µl, 0,1ng/µl, 0,05ng/µl, 0,025ng/µl sono 

state amplificate a 21, 23 e 25 cicli. Inoltre, i campioni di DNA concentrati 1ng (D2-

4) e 0,1ng (D2-4 e D4-4) sono stati amplificati a 23 cicli, dimezzando però il volume 

dei reagenti per la preparazione delle librerie.  

In Tab.29 sono indicate le genotipizzazioni di tutti i campioni ed eventuali flag in 

corrispondenza dei loci, che sono stati colorati differentemente: per il MAF è stato 

utilizzato il giallo, PPC è evidenziato in verde, NOC in arancione e COV in azzurro. 

In rosso sono colorati i loci che secondo il software sono stati genotipizzati in maniera 

corretta, ma che effettivamente non corrispondono al genotipo di riferimento umano. 
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Tabella.29 Genotipi dei campioni diluiti e amplificati a 21, 23 e 25 cicli con annessi flag rilevati 

dal sistema. Con * si indica no i campioni trattati a metà volume

 21 cicli 23 cicli 25 cicli 
 5 ng 1 ng 0,5 ng 0,1 ng 0,05 

ng 

0,025 

ng 

5 ng 1 ng 1 ng* 0,5 ng 0,1 ng 0,1ng* 0,05 

ng 

0,025 

ng 

5 ng 1 ng 0,5 ng 0,1 ng 0,05 

ng 

0,025 

ng 

SNP D1-1 D2-1 D3-1 D4-1 D5-1 D6-1 D1-3 D2-3 D2-4 D3-3 D4-3 D4-4 D5-3 D6-3 D1-2 D2-2 D3-2 D4-2 D5-2 D6-2 

rs312262906 CC CC CC CC NN CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

rs11547464 GG GG GG GG GG NN GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs885479 GG GG GG GG GG NN GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs1805008 CC CC CC CC CC NN CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

rs1805005 GG GG GG GG GG NN GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs1805006 CC CC CC CC NN CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

rs1805007 CC CC CC CC CC NN CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

rs1805009 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs201326893 CC CC CC CC CC NN CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

rs2228479 GG GG GG GG NN GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs1110400 TT TT TT TT TT NN TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 

rs28777 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA NN AA AA AA AA AA AA AA 

rs16891982 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs12821256 CT CT CT CT CT NN CT CT CT CT CT CT CT CC CT CT CT CT CT TT 

rs4959270 AC AC AC AC AC NN AC AC AC AC AC AC NN AC AC AC AC AC AC AC 

rs12203592 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

rs1042602 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC NN AC AC AC AC AC AC 

rs1800407 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

rs2402130 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs12913832 AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AA AG AG AG AG AG GG 

rs2378249 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs12896399 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs1393350 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG NN GG GG GG GG GG GG - 

rs683 AC AC AC AC AC NN AC AC AC AC AC AC AC CC AC AC AC AC AC CC 

rs3114908 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT - CT CT CT CT TT CT 

rs1800414 TT TT TT TT NN NN TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 

rs10756819 AA AA AA AA NN AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs2238289 AA AA AA AA AA NN AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs17128291 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs6497292 AA AA AA AA NN AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs1129038 CT CT CT CT TT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT NN CC 

rs1667394 CT CT CT CT NN CT CT CT CT CT CT CT TT CT CT CT CT CT CC CT 

rs1126809 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG - GG 

rs1470608 GG GG GG GG NN GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs1426654 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs6119471 CC CC CC CC - NN CC CC CC CC CC NN NN NN CC CC CC NN NN - 

rs1545397 AA AA AA AA AA NN AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

rs6059655 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG - 

rs12441727 GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 

rs3212355 CC CC CC CC CC NN CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC - 

rs8051733 AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG GG 
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Come possiamo notare dalla tabella, il numero di loci che presentano un flag di 

segnalazione aumenta con il diminuire della quantità di DNA presente nel 

campione. Nonostante questo, il genotipo rilevato a livello di questi loci è quasi 

sempre concorde con il genotipo atteso. Questo ci fa capire, che il sistema 

funziona bene anche con basse quantità di DNA.  

Nell’istogramma in Fig.39 sono riportate in blu le percentuali dei loci totali 

tipizzati in base alla quantità di DNA input e in base al numero di cicli di 

amplificazione, mentre in verde sono indicate le percentuali dei loci che, tra tutti 

quelli tipizzati, sono stati assegnati in modo corretto. Possiamo notare che 

all’aumentare dei cicli di amplificazione aumentano i loci tipizzati, anche a basse 

concentrazioni di DNA input, ma diminuisce la percettuale di loci tipizzati 

correttamente.  

 

 
Fig.39. Grafico della percentuale dei loci tipizzati in blu, mentre in verde sono 

indicate le percentuali dei loci che, tra quelli tipizzati, sono stati assegnati 

correttamente. 
 

Per valutare anche i loci tipizzati in modo errato, è stato costruito un 

istogramma (Fig.40) dove sono indicati in blu le percentuali dei loci tipizzati 

correttamente in base alla quantità di DNA input e in base al numero di cicli di 
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amplificazione, scartando dal conteggio tutti quelli con il flag, mentre in rosso 

la percentuale dei loci tipizzati in maniera errata, ma che non sono stati 

segnalati dal sistema come inesatti. 

 

Fig. 40. Istogramma con le percentuali dei loci tipizzati correttamente e di quelli 

errati, ma che non vengono segnalati dal sistema come inesatti. 

 

Per quanto riguarda la predizione dei caratteri fenotipici indagati nei campioni di 

DNA diluito, come richiesto dal protocollo presente sul sito 

https://hirisplex.erasmusmc.nl/, per ogni campione è stato creato un file in formato 

.csv dove sono indicati tutti gli alleli richiesti dal sistema HIrisPlex-S. In questo 

file oltre a tutti i codici degli SNPs, devono essere inseriti i valori 0, 1, 2 o NA a 

seconda degli alleli presenti nel campione per ciascun polimorfismo. Ad esempio, 

per il locus rs885479 il sistema HIrisPlex-S richiede la base T, ma nel campione 

D3-1 abbiamo una condizione di omozigosi per la G, di conseguenza deve essere 

inserito 0, mentre per il campione D6-1 non è stato assegnato il genotipo per quel 

polimorfismo quindi deve essere inserito NA. Per l’rs1042602, viene richiesta la 

base T, ma il campione risulta essere eterozigote TG quindi viene inserito 1. Nel 

caso in cui fosse stato presente un polimorfismo richiesto in condizione di 
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omozigosi sarebbe stato da inserire 2. Successivamente il file .csv viene caricato 

sul web-tool che calcola in modo automatico la probabilità̀ di predizione 

restituendo un valore sotto forma di p-value.  Il file restituito dal sito per la 

predizione del fenotipo presenta una colonna dove sono presenti una serie di 

informazioni che fornisce il sistema in seguito all’elaborazione dei dati inseriti, 

come ad esempio i valori probabilistici del colore degli occhi/pelle/pelle, il 

Full_AUC, ovvero l’accuratezza massima della predizione per ciascun fenotipo, il 

numero degli SNPs mancanti (se presenti) e il rispettivo codice, con la relativa 

perdita di accuratezza della predizione (AUC_Loss). 

In relazione alla predizione del fenotipo dei campioni diluiti (Tab.30) sono stati 

confrontati  i risultati del campione D1-1, per il quale è stato usato una quantità 

input di DNA di 5 ng, rispetto a quelli dei campioni D5-1 e D6-1, con input di 

DNA rispettivamente di 0,05ng e 0,025ng, per evidenziare il cambiamento di 

predizione in termini di accuratezza in assenza di SNPs tipizzati (situazione 

presente negli ultimi due campioni sopracitati) e al diminuire della quantità di 

input di DNA. 

Del campione D-5 e D-6 non è possibile fare una predizione del colore degli occhi 

poiché è assente la tipizzazione di rs1291382, indispensabile per il sistema 

HirisPlex-S per fornire un profilo completo. In D-6 non è possibile fare neppure 

predizione del colore dei capelli, in quanto non sono stati tipizzati 12 SNPs.  
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Tab.30 Valori probabilistici di predizione del fenotipo delle prove di sensibilità. 
 

 

 

4.2. Campioni a fenotipo noto 

I campioni a fenotipo noto analizzati sono EB, FG, CO, JD, CT, e sono stati 

amplificati a 21 cicli (FG-1, CO-1, JD-1, EB-1, CT-1) e 25 cicli (FG-2, CO-2, 

JD-2, EB-2, CT-2): i risultati del coverage per questi campioni amplificati hanno 

dato dei valori discordi. In particolare, per i campioni amplificati a 21 cicli le 

Colore 

della pelle 

Colore 

dei capelli 

Colore 

degli occhi 
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Mapped Reads sono tutte inferiori alle 30 copie, e solo in un caso (JD-1) queste 

reads mappano sulla regione target.  

Questi risultati insoddisfacenti possono essere causati da errori durante la 

preparazione delle librerie, di conseguenza non sono stati utilizzati per predire il 

fenotipo corrispondente e non sono stati replicati in quanto i campioni 

amplificati a 25 cicli hanno fornito risultati di genotipizzazione completi, con il 

flag evidenziato solo in tre campioni (CO-2, JD-2, EB-2) in corrispondenza dello 

stesso locus rs6119471, già prima descritto come anomalo (Tab.31).  

Anche in questo caso, è stato creato il file .csv per ogni campione, dove è stato 

confrontato il genotipo ottenuto dal sequenziamento con gli alleli richiesti da 

HIrisPlex-S, inserendo i vari punteggi, e successivamente è stato caricato sul 

web-tool. 

 
SNPs 

CAMPIONE 

FG-2 CO-2 EB-2 JD-2 CT-2 

rs312262906 CC CC CC CC CC 

rs11547464 GG GG GG GG GG 

rs885479 GG GG GG GG GG 

rs1805008 CC CC CC CC CC 

rs1805005 GG GG GT GG GG 

rs1805006 CC CC CC CC CC 

rs1805007 CC CT CC CC CC 

rs1805009 GG CG GG GG GG 

rs201326893 CC CC CC CC CC 

rs2228479 GG GG GG GG GG 

rs1110400 TT TT TT TT TT 

rs28777 CC AA AA CC AC 

rs16891982 CC GG GG CC CG 

rs12821256 TT TT TT TT TT 

rs4959270 CC AC AC AC AC 

rs12203592 CC CC CC CC CC 

rs1042602 CC AA AA CC AC 

rs1800407 CC CC CC CC CC 

rs2402130 AG AA AG GG AG 
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rs12913832 AA AG GG AA AA 

rs2378249 AA AG AA AA AA 

rs12896399 GG GG GT GG GG 

rs1393350 GG GG GG GG GG 

rs683 AC AC AC AC AC 

rs3114908 CC CC CT CC CC 

rs1800414 TT TT TT TT TT 

rs10756819 GG AG AG GG AG 

rs2238289 AG AG AA GG AG 

rs17128291 AA AA AA AA AA 

rs6497292 AG AG AA GG AA 

rs1129038 CC CT TT CC CC 

rs1667394 CC CT TT CC CT 

rs1126809 GG GG GG GG GG 

rs1470608 TT GT GT TT GG 

rs1426654 GG AA AA GG AA 

rs6119471 CG CC CC CG CC 

rs1545397 AA AA AA AA AA 

rs6059655 GG GG GG GG AG 

rs12441727 AG AG AG GG GG 

rs3212355 CC CC CC CC CC 

rs8051733 AG AG AG AA AG 

 

Tab.31 Genotipi dei campioni a fenotipo noto amplificati a 25 cicli.  

 

 

I fenotipi predetti dal sito per ciascun campione sono affiancati dalle 

corrispondenti probabilità di predizione espresse in termini di p-value: per ogni 

caratteristica fenotipica si dovrà scegliere il valore di probabilità più elevato 

(Tab.32) 
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Tab.32 Risultati della predizione del fenotipo dei campioni a fenotipo noto. In giallo è 

evidenziata la probabilità maggiore per ogni tratto. 

 

Per valutare l’efficienza del sistema HIrisPlex-S sono stati confrontati i risultati 

ottenuti della predizione con quelli attesi e reali del soggetto (Tab.33). Le 

predizioni che sono in maggiore contrasto con i risultati attesi sono quelle 

riguardanti il colore della pelle per i campioni FG-2, CO-2 ed EB-2. 

Colore degli 

occhi 

Colore dei 

capelli 

Colore della 

pelle 
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Il campione CO-2 comprende un soggetto selezionato per il colore intermedio 

degli occhi, ma il fenotipo rilevato da sistema presenta un’elevata probabilità 

(p:0,83) di colore marrone. In Tab.33 il valore 1 presente a livello dei fenotipi 

attesi, indica la probabilità del 100% che il soggetto presenti quel determinato 

carattere, mentre nei fenotipi ottenuti vengono riportati i valori probabilistici 

estrapolati dai risultati HIrisPlex-S. 

 

Tab.33 Comparazione tra i fenotipi attesi e quelli ottenuti. 

 

4.3. Campioni depurinati 

 
I campioni depurinati esaminati sono TS22, TS26 e TS29: il campione TS26 è 

il campione di riferimento non degradato, dal quale sono stati ottenuti TS22 e 

TS29, i due campioni degradati. Confrontando i valori di coverage mostrati in 

Tab.28 tra il campione di riferimento e i due degradati possiamo notare che, 

nonostante le Mapped Reads siano maggiori nel campione depurinato TS29, la 

percentuale che mappa sulla regione target è molto più bassa, anche nel caso di 

TS22(che presenta invece un valore di Mapped reads inferiore). Inoltre, il 
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campione TS22 presenta un valore molto basso di Mean Depth, che causa 

l’ottenimento di un genotipo incompleto e inutilizzabile per la predizione del 

fenotipo (Tab.34). 

 

Tab.34 Genotipi e probabile fenotipo dei campioni depurinati e del relativo campione di 

controll 

 

 

Dalla predizione del fenotipo in Tab.35. ne deriva una perfetta corrispondenza tra 

i valori di p-value nei campioni TS26 e TS29: il soggetto presenta occhi blu, 

capelli biondi (Blond/D-Blond), pelle chiara verso l’intermedio.
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Questo risultato è di fondamentale importanza, in quanto pur essendo il 

campione TS29 altamente degradato (tanto è vero che il valore dell’indice di 

degradazione non è calcolabile), il fenotipo risultante è in linea con gli altri. 

 

4.4. Campioni forensi 

 

I campioni forensi presi in esame, derivano da soggetti scomparsi che 

precedentemente sono stati identificati grazie all’uso dei classici marcatori 

STRs, polimorfismi ampiamente utilizzati nel campo forense per il 

riconoscimento individuale. Per conferma dei risultati ottenuti mediante 

Hirisplex-S, il fenotipo ricavato dal web-tool è stato confrontato con il 

fenotipo noto di questi individui. Per valutare come varia la predizione 

riducendo il numero di alleli considerati, nel caso dei campioni forensi sono 

state effettuate due predizione del fenotipo: in una sono stati valutati tutti gli 

alleli tipizzati, escludendo solamente quelli non assegnati, nell’altra sono stati 

considerati solamente i loci che in base al plugin non presentano segnalazioni 

atipiche, eliminando anche i polimorfismi non assegnati. 

Il campione 6916 è stato prelevato da una donna ritrovata dopo 18 mesi dalla 

scomparsa nel fiume Po, il cui corpo si trovava in avanzato stato di 

decomposizione. Dopo l’avvenuta identificazione del soggetto, sono state 

determinate le caratteristiche fenotipiche quali occhi azzurri, capelli castano 
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chiaro e pelle intermedia. (Tab.35) I risultati ottenuti da entrambi i tipi di 

predizione coincidono con quelli attesi sia sul colore degli occhi blu che su 

quello dei capelli biondo scuro (D-blond/Brown); diverso il discorso per il 

colore della pelle in quanto la probabilità ottenuta per tutte le categorie è 

sempre inferiore al valore minimo di 0,5 per effettuare la predizione, per cui 

non è possibile prevederne il fenotipo.  

 

Tab.35 Genotipo e probabile fenotipo del campione 6916. CON indica la predizione 

considerando tutti gli alleli tipizzati, mentre SENZA indica la predizione effettuata 

considerando i loci senza anomalie 
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Il campione 5672-2 proviene da un uomo ritrovato in stato semicarbonizzato. 

Il fenotipo a cui è stato possibile risalire descrive un individuo con gli occhi 

marroni, i capelli castano scuro, e la pelle chiara. Nonostante il genotipo 

ottenuto dall’analisi è mancante di 17 alleli (che il programma non è stato in 

grado di tipizzare), la previsione delle caratteristiche fenotipiche del colore 

degli occhi e dei capelli coincide con il fenotipo atteso; anche in questo caso 

il colore della pelle non è ottenibile, essendo i valori di p-value inferiori a 0,5 

(Tab.36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.36 Genotipo e probabile fenotipo del campione 5672-2. 
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Il campione 5880 appartiene ad una donna scomparsa, ritrovata dopo 5 mesi 

sul fondale del Lago di Garda. Il fenotipo a cui è stato possibile risalire 

descrive un soggetto con gli occhi e i capelli marroni, e la pelle chiara. Il 

genotipo manca di un solo allele tipizzato, e la predizione ottenuta con 

HIrisplex-S è concorde con il fenotipo atteso (Tab.37). 

 

Tab.37 Genotipo e probabile fenotipo del campione 5880 
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Il campione 6821-1B appartiene ad una ragazza bengalese, le cui ossa sono 

state ritrovate dopo otto anni dalla scomparsa. La giovane ragazza aveva 

occhi marroni, capelli neri e pelle scura, caratteristiche ottenute grazie a delle 

fotografie.  

Tuttavia, nelle prove di sensibilità effettuate in questo studio, è stato 

osservato che con una quantità inziale di DNA pari a 50 pg si ottengono dei 

drop-out allelici durante il sequenziamento: per questo motivo il campione 

6821-1B è stato amplificato in doppio in modo da ottenere la replica 6821-

1B2 in quanto la quantità di DNA inziale utilizzata nella reazione di 

amplificazione era di 53 pg. In questo modo è stato ottenuto un profilo 

consenso che ha permesso di consolidare e confermare i risultati conseguiti 

nell’analisi. Il profilo consenso deriva da un confronto diretto tra tutti i 

polimorfismi del campione 6821- 1B e quelli della replica 6821-1B2: se i 

polimorfismi sono uguali, al profilo consenso viene assegnato il medesimo 

genotipo; nel caso in cui il genotipo fosse differente è necessario consultare 

il software HID_SNP_Genotyper ed il software IGV in modo da verificare le 

informazioni per i polimorfismi discordanti e valutare quale delle due 

alternative considerare; per quanto riguarda il polimorfismo rs6119471 a cui 

nel campione 6821-1B non è stato assegnato il genotipo, per il profilo 

consenso è stata considerata la tipizzazione del campione 6821-1B2. In 
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Tab.38 il campione 6821 indica il profilo consenso, e il fenotipo 

evidenziato deriva da questa sovrapposizione. La predizione risultante dal 

profilo consenso risulta molto simile a quello atteso: occhi marroni con 

p.value di 0,997, capelli neri con p. value di 0,767e pelle scura (dark skin) 

con p.value di 0,917. 

Oltre alla predizione a partire dal profilo consenso, è stata effettuata la 

predizione in doppio dai singoli campioni 6821-1B e 6821-1B2, e i risultati 

sono concordanti con le caratteristiche fenotipiche attese, ad eccezione di 

un’anomalia che è stata riscontrata nel campione 6821-1B, in particolare 

nella predizione del fenotipo che esclude i loci segnalati. In questo campione 

infatti, l’assenza del polimorfismo rs12913832, fondamentale per il sistema 

HIrisPlex-S per la predizione del colore degli occhi, ha causato la mancata 

determinazione di questa caratteristica fenotipica.  
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 Tab.38. Genotipo e probabile fenotipo del campione 6821-1B 

Sono stati analizzati ulteriori 5 campioni forensi derivanti da tracce di touch 

DNA con i rispettivi tamponi buccali (Tab.3), al fine di poter confrontare i 

risultati di genotipizzazione e di predizione dei fenotipi ottenuti e valutare la 

capacità di predizione del sistema anche in presenza di minime quantità di 

DNA.  

I campioni TO01 e TO03 infatti, appartengono allo stesso soggetto ma sono di 

diversa natura: si tratta rispettivamente di un touch DNA e di un tampone 
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buccale. Il campione di riferimento è rappresentato dal tampone buccale, che 

verrà confrontato con TO01 per verificare le caratteristiche fenotipiche di 

quest’ultimo. Dai risultati ottenuti da TO01, si può vedere come i caratteri 

fenotipici concordino con quelle attesi di TO03. Il soggetto infatti, risulta avere 

occhi celesti, capelli biondi (Blond/D-blond) e pelle chiara tendente 

all’intermedio. In relazione al colore della pelle, il vaore di p-value più alto è 

quello per il colore chiaro, ma essendo inferiore a 0,5 il colore sarà influenzato 

dalla seconda categoria più significativa, ovvero quella intermedia (Tab.39/40). 

 

Tab.39. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO01 (touch DNA) 
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Tab.40. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO03 (tampone buccale) 

 

 

Anche in questo caso i campioni TO05 e TO06 appartengono allo stesso 

soggetto, e si riferiscono rispettivamente ad un touch DNA e ad un tampone 

buccale. (Tab.41/42). Il profilo genotipico del campione TO05 risulta concorde 

rispetto al riferimento TO06 ad eccezione di un polimorfismo, quale 
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rs3114908, che in TO05 presenta un genotipo CT rispetto al CC di TO06. Le 

predizioni concordano pienamente sia per il colore degli occhi(marroni) che dei 

capelli(D-brown/Black), mentre per quanto riguarda il colore della pelle è 

presente una lieve discordanza in quanto il TO05, risulta con pelle intermedia 

verso il chiaro, mentre il TO06 di riferimento presenta pelle intermedia, 

probabilmente dovuta alla differenza genotipica a livello del locus prima citato.  

 

Tab.41.Genotipo e probabile fenotipo del campione TO05 (touch DNA) 
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Tab.42. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO06 (tampone buccale) 

 

 

I campioni TO013 e TO015 appartengono allo stesso soggetto, e fanno 

riferimento rispettivamente un touch DNA e un tampone buccale. La 

predizione ottenuta da entrambi i campioni combacia, in quanto il fenotipo 

determinato dal sistema Hirisplex-S per il riferimento prevede un individuo con 

occhi marroni, capelli castani tendenti al nero e pelle chiara verso l’intermedio 

(Tab.43/44). 
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Tab.43. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO13 (touch DNA) 
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Tab.44. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO15 (tampone buccale) 

 

 

I campioni TO017 e TO018 appartengono allo stesso soggetto, e il fenotipo 

ottenuto dall’analisi di TO017 coincide con quello atteso del campione di 

riferimento TO018: il soggetto infatti presenta in entrambi i casi gli occhi 

marroni e la pelle intermedia. Per quanto riguarda i capelli, in entrambi i 

campioni il valore probabilistico più alto è quello per il colore castano, che 

tuttavia si discosta di pochissimo da quello per il colore biondo: in questo caso, 
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come suggerito da uno studio svolto da Kukla-Bartoszek M. et al. (2018), il 

soggetto potrebbe aver subito uno scurimento naturale del colore dei capelli 

durante la crescita (Tab.45/46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.45. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO17 (touch DNA) 
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Tab.46. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO18 (tampone buccale) 

 

 

I campioni TO023 e TO024 appartengono allo stesso soggetto: la predizione 

ottenuta da entrambi i campioni (Tab.47/48) è combaciante, in quanto il 
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fenotipo determinato dal sistema Hirisplex-S rileva un soggetto con occhi blu, 

capelli biondi (Blond/D-blond) e pelle chiara tendente all’intermedio. I risultati 

di probabilità ottenuti per questi campioni sono ottimali, in quanto tutti molto 

vicini ad 1, compresa la sfumatura light, consentendo una predizione molto più 

accurata e inequivocabile rispetto agli altri campioni. 

 

 

Tab.47 Genotipo e probabile fenotipo del campione TO23 (touch DNA) 
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Tab.48. Genotipo e probabile fenotipo del campione TO25 (tampone buccale) 
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DISCUSSIONE 

La fenotipizzazione del DNA ha riscontrato enorme interesse negli ultimi 15 

anni e la sua importanza e utilità nella genetica forense è ad oggi comprovata 

da molti studi, grazie anche ai nuovi tratti visibili che possono essere predetti a 

partire dal DNA. Difatti, i metodi utilizzati nella FDP, in particolare quelli 

riguardanti la pigmentazione, sono stati riconosciuti in antropologia in una serie 

di rinomati casi di identificazione umana, come ad esempio l'identificazione 

del re Riccardo III (T.E. King et al., 2014). In particolare, a partire dal 2011, 

fondamentale è stato il lavoro svolto da un gruppo di ricercatori nella 

validazione prima del sistema IrisPlex (Walsh et al., 2011), seguito dall’ 

HIrisPlex (Walsh et al., 2013) fino ad arrivare nel 2018 al HIrisPlex-S 

(Chaitanya et al., 2018). Il primo sistema progettato consisteva di 6 

polimorfismi per la predizione del colore degli occhi, implementato nel 2014 

con ulteriori 18 SNPs per il colore dei capelli, completato infine con 17 SNPs 

per il colore della pelle. La validazione di tutti e tre i sistemi prevedeva 

l’utilizzo della tecnologia SNaPshot che utilizza l'amplificazione e la 

genotipizzazione multiplex mediante la reazione di estensione di una singola 

base (SBE), seguita da elettroforesi capillare (CE). Tuttavia, l’HIrisPlex-S 

includeva troppe varianti di DNA per questo metodo a basso rendimento e 

l'analisi doveva essere eseguita in due cicli CE separati per ogni campione, oltre 
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al fatto che richiedeva un input minimo di DNA di 63 pg per generare profili 

genotipici completi (Walsh et al., 2011; Walsh et al., 2013; Chaitanya et al., 

2018). Questo porta inevitabilmente al consumo di ulteriore DNA che in alcuni 

casi potrebbero non essere disponibile e potrebbe costituire l’unica prova del 

crimine, considerando oltretutto che spesso l’FDP viene eseguito 

successivamente alla genotipizzazione degli STRs per l’identificazione 

individuale. che già di per sé richiede una certa quantità di DNA. Pertanto, 

l'avanzamento del FDP, che necessita di un numero crescente di SNPs da 

analizzare, impone un cambiamento nella tecnologia di genotipizzazione verso 

metodi con una resa più elevata come il sequenziamento massivo parallelo 

(MPS). L'MPS consente di testare contemporaneamente un gran numero di 

polimorfismo differenti, processando più campioni in una singola corsa. Allo 

stesso tempo, si prevede che il passaggio all'MPS aiuterà nell'analisi di 

campioni di DNA di bassa qualità, frequentemente esaminati in genetica 

forense, come il touch DNA o frammenti scheletrici antichi (K. Breslin et al., 

2019). 

Breslin et al. nel 2019 hanno validato per la prima volta il sistema Hirisplex-S 

utilizzando tecnologia MPS applicata a scopi forensi: in particolare sono state 

utilizzate due piattaforme MPS molto note quali Ion Personal Genome 

Machine™ (PGMTM) System e l’Illumina MiSeq® System, che permettono 
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l’analisi di 41 varianti di DNA in un’unica corsa. Il saggio Ion Torrent MPS, 

basato sulla tecnologia Ion AmpliSeq, ha dimostrato l’ottenimento di profili 

genotipici completi a partire da un minimo di 100 pg di DNA input, mentre il 

test MPS MiSeq ha prodotto profili completi da 250 pg di DNA di input.  

Lo scopo dello studio presentato in questa tesi è stato quello di utilizzare la 

tecnologia MPS per validare il pannello di 41 SNPs proposti dal sistema 

HIrisplex-S anche su campioni di DNA degradato o poco concentrato, 

sfruttando in questo caso la tecnologia Ion Torrent™, ma utilizzando lo 

strumento Ione GeneStudio S5™.  

Successivamente al sequenziamento è stato calcolato il relative coverage di 

tutti gli ampliconi che ha evidenziato una chiara omogeneità tra tutti i tipi di 

campione, considerando anche la diversa lunghezza degli ampliconi: questo 

risultato è di fondamentale importanza in quanto dimostra come il pannello 

disegnato sia funzionante nonostante le diverse quantità̀ di DNA input per la 

reazione di amplificazione delle librerie e sia indipendentemente dalla 

lunghezza della regione target (Fig.36), ad eccezione dell’amplicone 

AMPL7160226302 comprendente l’rs6119471. Questo amplicone ha 

manifestato difatti un andamento discordante rispetto agli altri, in quanto 

presenta un relative coverage molto alto per i campioni contenenti una scarsa 

quantità di DNA, e un relative coverage molto basso nei campioni con quantità 
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di DNA più elevate: osservando i prodotti del sequenziamento su IGV è 

possibile ipotizzare che ciò sia dovuto alla formazione di un elevato numero di 

artefatti, probabilmente dimeri di primer che non avendo un substrato dove 

agire e legarsi, hanno formato tali aspecifici durante la reazione di 

amplificazione e che questi vengano letti dal software come reads, in quanto 

mappano sulla prima base della regione target. Infatti, il sistema non è in grado 

di distinguere una reads che ha una copertura totale dell’insert, rispetto a una 

reads che mappa su una o poche basi, in quanto viene misurato solo il numero 

di reads lette per ogni regione target indipendentemente dalla lunghezza della 

regione coperta. Infatti, il polimorfismo rs6119471 di interesse compreso in 

questo amplicone, presenta un numero di ripetizione molto basso e viene spesso 

segnalato come “COV” dal software. Nonostante il sistema lo segnali come 

possibile errore di tipizzazione, le prove di sensibilità eseguite su ripetizioni di 

campioni con quantità scalari di DNA hanno evidenziato che la tipizzazione 

degli alleli a livello di questo locus è corretta. Pertanto, questo polimorfismo, 

anche se segnalato dal sistema, potrebbe essere inserito e considerato per la 

predizione fenotipica, dopo un controllato accurato su IGV.  

Per la validazione del pannello, sono state effettuate delle prove di sensibilità a 

partire dal DNA 2800M (a concentrazione nota di 10 ng/μl) diluito a 5 ng/μl, 1 

ng/μl, 0,5ng/μl, 0,1ng/μl, 0,05 ng/μl, 0,025 ng/μl e amplificato successivamente 
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a 21,23 e 25 cicli, per valutare la quantità minima da utilizzare per ottenere un 

profilo completo. In base ai risultati ottenuti dal calcolo del coverage dei 

campioni diluiti è possibile sottolineare come la quantità di DNA input nella 

fase di amplificazione sia influente per ottenere una corretta tipizzazione: il 

coverage diminuisce da D1 (5 ng/μl) a D6 (0,025 ng/μl), ovvero con il 

diminuire della concentrazione di DNA input in tutti e tre i casi di 

amplificazione. In particolare, a 21 cicli si ottengono i valori più bassi di 

coverage (2934 per D1 e 30.77 per D6. 23), mentre a 23 cicli si hanno i valori 

di coverage più elevati (4718 per D1 e 454.9 per D6).  I campioni amplificati a 

21 e 23 cicli, fino alla concentrazione di 0,1 ng/μl forniscono delle tipizzazioni 

corrette e complete per tutti i loci, sebbene alcuni di questi siano segnalati con 

diversi flag. Alla concentrazione di 0,05ng/μl i campioni diluiti analizzati 

presentano entrambi un drop-out allelico, tuttavia i campioni amplificati a 21 

cicli riportano 9 polimorfismi non tipizzati, mentre i campioni amplificati a 23 

cicli ne riportano solo 4. Un’importante differenza è evidente quando la 

concentrazione di DNA input è 0,025 ng/μl in quanto nei campioni amplificati 

a 21 cicli non vengono tipizzati 15 loci, mentre in quelli amplificati a 23 cicli 

solo 3 loci non vengono tipizzati, ma sono presenti due drop-out allelici. Gli 

amplificati a 25 cicli invece, mostrano fin dal primo campione D1 (5 ng/μl) una 

segnalazione “COV” a livello dell’SNP rs6119471; inoltre a differenza degli 
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altri campioni amplificati a 21/23 cicli il primo polimorfismo non tipizzato 

appare in campioni concentrati 0,1 ng/μl. A 0,05ng/μl invece, 3 loci non 

vengono tipizzati e sono presenti due drop-out allelici. Infine, alla 

concentrazione di 0,025 ng/μl la tipizzazione è assente per 4 loci, ma i drop-out 

allelici arrivano fino a 5. È evidente dai risultati ottenuti, come l’aumento del 

numero di cicli di amplificazione induca ad un aumento del numero di SNPs 

tipizzati, per quanto tuttavia aumenti contemporaneamente il numero di 

aspecifici e di polimorfismi tipizzati in maniera errata che non vengono 

segnalati dal software. Pertanto, considerando che in presenza di campioni con 

una quantità̀ di DNA inferiore a 0,1 ng/μl l’amplificazione a 21 cicli porta alla 

presenza di molti polimorfismi non tipizzati cosi come un’amplificazione a 25 

cicli induce ad un incremento dei drop-out allelici, sarebbe consigliabile 

svolgere un’amplificazione a 23 cicli per ogni campione, poiché questa 

condizione rappresenta un buon compromesso tra le due situazioni limite. 

Si potrebbero eseguire delle repliche per i campioni amplificati a 23 cicli, e 

concentrati 100 pg, 50 pg e 25 pg in modo da ottenere più profili genotipici per 

ciascun campione dai quali estrapolare un profilo consenso completo.  

I risultati ottenuti in questo studio in relazione alla soglia minima di DNA input 

necessaria per ottenere un profilo completo, confermano quelli conseguiti nel 

2019 da Breslin et al., i quali hanno stabilito come limite minimo per ottenere 
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una tipizzazione corretta 0,1 ng di input di DNA.  

Per quanto riguarda i cinque campioni a fenotipo noto, il DNA input utilizzato 

per la fase di amplificazione è di 10 ng e sono stati effettuati cicli sia di 21 che 

di 25. Tuttavia, in seguito ad amplificazione a 21 cicli, la quantificazione delle 

librerie rilevata nei campioni era molto bassa. (Tab.26). Verosimilmente questo 

è causato da errori durante la preparazione delle librerie, a maggior ragione se 

si pensa che gli altri campioni amplificati a 21 cicli hanno fornito 

quantificazioni ammissibili anche con un input di DNA più basso. Di 

conseguenza il coverage ottenuto dal sequenziamento è in linea con le 

quantificazioni conseguite, con mapped reads tutte inferiori alle 30 copie, e di 

queste solamente in un caso (JD-1) mappano sulla regione target (Tab.28). Ne 

deriva che questi campioni non sono stati considerati per la predizione 

fenotipica. La situazione risulta nettamente migliore per i campioni amplificati 

a 25 cicli i cui valori di coverage sono compresi tra 2451 (EB) e 6499 (CT), 

pertanto l’assetto genotipico ottenuto per ogni campione risulta completo, con 

il flag “COV” solamente in tre campioni (CO, JD, EB) per il locus rs6119471. 

Ciò nonostante, conoscendo le reali caratteristiche fenotipiche di questi 

campioni, anche il genotipo assegnato a rs6119471 è stato utilizzato per la 

predizione fenotipica, in modo da fare successivamente un confronto tra 

fenotipo atteso e quello ottenuto dall’analisi. I risultati di predizione per questi 
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campioni sono stati positivi, ad eccezione di alcune discordanze riscontrate 

principalmente per il colore della pelle nei campioni FG, CO ed EB: tuttavia è 

importante sottolineare come la selezione e descrizione iniziale dei campioni 

derivi da valutazioni soggettive degli individui, che possono dipendere dunque 

da un’impressione più o meno corretta da parte dell’operatore. Di conseguenza 

queste discrepanze sono dovute ad errori legati alla soggettività dei giudizi 

personali, oltre che a un numero limitato di soggetti esaminati che porta ad un 

errore di campionamento più elevato.  

In particolare, facendo riferimento alla guida proposta da Fitzpatrick, il 

campione FG-2 selezionato per la categoria dark (in quanto individuo di 

colore), presenta capacità abbronzanti, ma il fenotipo atteso discorda con quello 

ottenuto, ovvero il dark to black con un p-value di 0,962.  

Il campione CO-2 scelto come rappresentate della categoria very pale, non 

dovrebbe avere capacità abbronzanti, tuttavia i risultati contrastano con il 

fenotipo atteso in quanto il soggetto sembra manifestare una colorazione 

intermedia con un p-value di 0,544.  

Il campione EB-2 selezionato come rappresentativo di pale skin, nonostante 

dovrebbe avere basse capacità abbronzanti, dai risultati HIrisplex-S presenta 

un colore intermedio per lo 0,515.  

Inoltre, per il campione CO-2, il cui colore degli occhi atteso era l’intermedio, 
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in realtà dalle analisi del fenotipo ha manifestato con elevata probabilità il 

colore marrone (p=0,86). Questo contrasto tra i risultati è dovuto in questo caso, 

all’incapacità del sistema HIrisPlex-S attuale di predire con alta probabilità i 

colori intermedi degli occhi, a causa della mancanza di SNPs specifici per la 

determinazione delle colorazioni intermedie, che comprendono tutte le 

sfumature incluse tra il blu e il marrone. Anche diversi studi antecedenti (Walsh 

et al., 2011; Walsh et al., 2013; K. Breslin et al., 2019) hanno manifestato 

alcune problematiche nella predizione del colore intermedio degli occhi, dove, 

i campioni analizzati presentavano un p-value per il colore intermedio sempre 

inferiore a 0,49. Nel recente studio di Kukla-Bartoszek et al. (2020), gli autori 

hanno sottolineato come la predizione del colore intermedio degli occhi sia la 

più problematica e quella con la più bassa accuratezza di previsione, anche se 

si considerano modelli predittivi differenti da quelli dell’HIrisplex-S, con 

marcatori diversi o aggiuntivi.  

Nonostante alcune discrepanze, grazie anche al confronto con i tratti fenotipici 

noti dei soggetti esaminati, il pannello può essere considerato funzionante per 

la predizione fenotipica, cosi come i risultati possono essere valutati come 

attendibili e affidabili. 

I campioni TS22 e TS29 invece, sono stati depurinati in modo artificiale e 

allestiti a partire da un campione iniziale di sangue TS26 non degradato, preso 
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come riferimento per il successivo confronto del fenotipo ottenuto con 

HIRisplex-S.  I campioni hanno prodotto risultati diversi: il TS22 in seguito al 

sequenziamento presenta un coverage molto basso (4,228x) con il 17.52% di 

reads on target: ne consegue un profilo fenotipico altamente incompleto, con 

solo 6 polimorfismi tipizzati, 3 dei quali con flag. In aggiunta a questo, la 

quantificazione della concentrazione di DNA nel campione, effettuata con 

Quantifiler® Trio DNA Quantification Kit, ha prodotto risultati al di sotto della 

soglia minima rilevabile dal sistema (non viene fornito nessun valore numerico, 

ma solo la sigla >loq) e l’indice di degradazione risulta cosi alto da non poter 

essere calcolato (n.c). Pertanto, per la predizione del fenotipo sono stati 

utilizzati soltanto i campioni TS26 e TS29. (Tab. 26). La quantificazione di 

TS29 invece, ha riportato una concentrazione di 0,462 ng/μl, benché anche in 

questo caso l’indice di degradazione sia cosi alto da non poter essere calcolato 

dal sistema. Dall’estratto è stata prelevata e utilizzata una quantità di 1ng di 

DNA per l’amplificazione. Il profilo fenotipico ottenuto è completo di tutti gli 

SNPs indagati, ad eccezione di una segnalazione a livello del solito 

polimorfismo rs6119471 e coincide perfettamente con quello ricavato dal 

campione non degradato di riferimento TS26. L’analisi di TS22 e TS29, 

dimostra come anche con campioni contenenti DNA altamente degradato, se la 

concentrazione dell’estratto permette il raggiungimento di 1ng di DNA input 
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per la reazione di amplificazione, si possa ottenere una genotipizzazione e un 

profilo fenotipico corretti.  

Infine, gli ultimi campioni analizzati sono stati quelli forensi. In questo caso la 

concentrazione dell’estratto misurata era molto variabile: 6916, 5672-2, 

5880,6821-1B quantizzati con Plexor® HY, hanno fornito risultati tutti 

inferiori a 0,1 ng/ μl. 6821-1B in particolare, mostrava una concentrazione 

molto bassa di 0,00889 ng/µl. Tuttavia, per tutti i campioni sopracitati, il 

volume di estratto aggiunto alla reazione di amplificazione è stato di 6 μl, 

consentendo ai campioni 6916, 5672-2 e 5880 di superare la soglia minima di 

0,1 ng di DNA, mentre per il campione 6821-1B la quantità raggiunta è stata 

0,053 ng. Di conseguenza, per avere un profilo genotipico completo e il più 

concorde possibile, si è deciso di procedere con una replica di 6821-1B, in 

modo da estrapolare un profilo consenso dato dalla sovrapposizione delle due 

tipizzazioni ottenute dei campioni. Situazione anomala è quella riguardante il 

campione 5672-2: nonostante la concentrazione di DNA input per 

l’amplificazione sia di 338pg, ovvero circa tre volte maggiore rispetto a quella 

del campione 6821-1B, il valore di coverage è molto basso (192.8 con il 

23.03% di reads on target). Ne deriva una genotipizzazione problematica, con 

23 polimorfismi segnalati, 17 dei quali non tipizzati. Probabilmente questo è 

dovuto ad un alto livello di degradazione del DNA, sebbene l’indice di 
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degradazione del campione non sia ottenibile con il kit Plexor® HY utilizzato 

per la quantificazione dell’estratto oppure alla presenza di sostanze inibitrici 

nel campione stesso. Tuttavia, le predizioni fenotipiche di occhi e capelli sono 

coincidenti con il fenotipo atteso, cosi come corrispondono anche le predizioni 

ottenute con i due metodi di esclusione. Il colore della pelle invece, non è 

ricavabile, in quanto nessuna delle cinque categorie supera il valore soglia di 

0,5 del p-value. In relazione al coverage dei campioni forensi (Tab.29), le 

maggiori problematiche sono state riscontrate per 5672-2 (con un valore di 

Mean depth di 192.8 e il 23.03% di reads on target) e per TO06 (con un valore 

di di Mean depth di 1124 e il 11.50% di reads on target).  

I campioni forensi TO01, TO03, TO05, TO06, TO13, TO15, TO17, TO18, 

TO24, TO25, quantificati con Quantifiler® Trio DNA Quantification Kit, 

hanno mostrato concentrazioni tutte superiori a 1ng/μl, ad eccezione di TO05 

per il quale è stata rilevata una concentrazione di 0,075 ng/μl. Inoltre, per 

l’allestimento della reazione di amplificazione, i campioni TONGS01, 

TONGS18, TONGS24 sono stati diluiti 1:10, in quanto da presedenti analisi 

eseguite su altre regioni genomiche tali campioni avevano mostrato fenomeni 

di inibizione della PCR. I campioni TONGS03, TONGS06, TONGS15, 

TONGS18, TONGS24 sono stati amplificati in un volume finale di reazione 

dimezzato, in modo da verificare se la procedura fosse sensibile ugualmente 
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per l’ottenimento di un profilo completo. Nonostante l’utilizzo di metà volume 

di reazione, si può dire che i risultati ottenuti sono molto positivi, con predizioni 

concordanti per quasi tutte le categorie fenotipiche.  

Per quanto riguarda TO06, nonostante questo campione corrisponda ad un 

tampone buccale, e la concentrazione di DNA input utilizzata per 

l’amplificazione fosse di 2,1 ng, (valore più elevato rispetto al limite di 100pg) 

la quantificazione delle librerie ottenute era bassa e sono stati rilevati dal 

software genotyper molti flag. Tuttavia, il profilo genotipico del campione 

TO05 risulta concorde rispetto al riferimento TO06 ad eccezione di un 

polimorfismo, quale rs3114908, che in TO05 presenta un genotipo CT rispetto 

al CC di TO06. Per capire il motivo di tale discordanza, tutti i flag, compreso 

quello per rs3114908 sono stati esaminati su IGV, in modo da assegnare 

manualmente le basi corrispondenti alle posizioni segnalate. Dopo il controllo 

mediante IGV la genotipizzazione risulta concordante a livello di tutti i loci, ad 

eccezione di rs3114908. Poiché non sono state eseguite repliche di 

sequenziamento per questi due campioni, non è stato possibile determinare 

quale delle due tipizzazioni (CT o CC) fosse quella realmente presente nel 

soggetto da cui i campioni TO05 e TO06 derivano. Per questo motivo la 

predizione fenotipica è stata eseguita in maniera indipendente nei due campioni 

TO05 e TO06. Nonostante ciò, il fenotipo risultante per i due campioni 
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combacia, con una minima differenza nel colore della pelle, che in TO06 è 

intermedia verso il chiaro, mentre in TO05 propriamente intermedia, 

probabilmente dovuta a questa discrepanza nel genotipo.   

Per avere risultati il più possibili veriteri, si è deciso di verificare su IGV tutti i 

flag dei campioni di riferimento buccali, in modo da confrontarne 

successivamente i profili genotipici con quelli dei campioni di touch DNA 

corrispondenti: tutti le analisi hanno evidenziato una genotipizzazione corretta 

nonostante le varie segnalazioni. È necessario sottolineare come, in base ai 

risultati conseguiti per i campioni forensi 6916, 5672-2, 5880,6821-1B dei 

quali non è stato possibile ottenere l’indice di degradazione, sarebbe stato 

conveniente effettuare delle repliche in modo da tipizzare un maggior numero 

di polimorfismi, e avere dunque una predizione fenotipica più affidabile. Anche 

per il campione TO06, considerando i problemi riscontrati nella discordanza 

della genotipizzazione di rs3114908, e considerati i numerosi flag segnalati, 

sarebbe stato opportuno fare una replica. 

Pertanto, in base all’osservazione dei dati rilevati in questo studio è possibile 

affermare come le differenze riscontrate tra i vari campioni forensi, siano 

legate anche alla natura dei vari reperti biologici analizzati, ai processi di 

degradazione subiti, più che alla datazione del campione stesso. Infatti, se si 

pensa al campione 6821-1B2 estratto da ossa appartenenti ad un soggetto 



 

 

  151 

rinvenuto nel 2018, ma datate nel 2010 come anno della scomparsa, hanno 

fornito un profilo migliore e integrale rispetto al campione 5672-2, estratto 

da un dente appartenente ad un cadavere semi carbonizzato del 2014. Anche 

i campioni 6916 e 5880, rispettivamente estratti da ossa e da sangue di 

autopsia e appartenenti a due soggetti ritrovati in acqua, hanno mostrato 

risultati in linea con i precedenti: dal campione 6916, nonostante la 

permanenza per 18 mesi in acqua, è stato possibile ricavare una tipizzazione 

completa, mentre per il campione 5880 ritrovato dopo 5 mesi, il genotipo 

manca di un polimorfismo. In base a ciò, sarebbe opportuno estendere il 

numero di campioni analizzati, in modo da poter valutare l’efficienza del 

pannello su più tipi matrici biologiche, e capire come queste possano influire 

sul risultato finale della predizione. 

In linea generale, possiamo valutare il pannello funzionante sia per 

applicazioni su campioni freschi estratti da tampone buccale, da sangue e 

touch DNA, sia per i campioni depurinati artificialmente TS29 e TS22. 

Nonostante per i campioni forensi ritrovati in acqua e gli estratti da ossa 

l’efficienza diminuisca, ancor di più per il campione dentale del soggetto 

semi carbonizzato, si ritiene che il pannello sia utilizzabile per vari tipi di 

campioni forensi, considerando però alcuni limiti quali la quantità di DNA 

input per l’amplificazione e il livello di degradazione.  
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CONCLUSIONI 

La transizione da SNaPshot a Massive Parallel Sequencing consente un'analisi 

sensibile e ad elevata resa dell'intero set di 41 polimorfismi del sistema 

HIrisPlex-S in un'unica reazione, migliorando i risultati di fenotipizzazione del 

DNA forense riguardo la pigmentazione e offrendo una buona soluzione per 

l'analisi di materiale complesso come quello degradato.  

In questo studio grazie al MPS, è stato possibile valutare l’efficienza del 

pannello di 41 SNPs sia su campioni freschi che su campioni degradati 

(artificialmente o naturalmente), considerando che la lunghezza massima degli 

ampliconi ottenuta era di 174 bp.  

In basi ai risultati raggiunti, il pannello si può considerare funzionante su 

un’ampia varietà di campioni. Tuttavia, un limite riscontrato durante l’analisi 

riguarda il valore minimo di input di DNA richiesto per la reazione di 

amplificazione, che corrisponde a 100pg. Questa quantità permette 

l’ottenimento di un profilo genotipico completo e corretto ma nel caso non 

fosse raggiunta è consigliabile effettuare delle repliche in modo da creare un 

profilo consenso. 

Conclusioni identiche sono state ottenute per i campioni degradati: è stato 

dimostrato che, nonostante il livello di degradazione possa essere elevato, se 

l’input di DNA è almeno di 1ng è possibile estrapolare un profilo corretto.  
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Non è stata evidenziata invece una correlazione tra l’aumento del numero di 

cicli di amplificazione e un eventuale miglioramento della tipizzazione dei 

genotipi ottenuti: in realtà con l’aumento del numero di cicli da 21 a 25, 

sebbene ci sia un incremento nel numero degli SNPs, si è visto un aumento 

del numero di aspecifici e di polimorfismi tipizzati in maniera errata ma non 

segnalati dal software. Sarebbe opportuno dunque svolgere 

un’amplificazione a 23 cicli, in modo da avere eventuali loci non tipizzati 

ma non loci errati che influiscono negativamente sulla predizione fenotipica.   

Possiamo concludere che il pannello disegnato e il sistema HIriplex-S 

utilizzato per la predizione fenotipica rappresentano uno strumento utile e 

valido da poter affiancare alle indagini forensi classiche, anche in casi di 

campioni complessi come DNA degradato, in quanto sorprendentemente, 

non è stato dimostrato che la degradazione del DNA fosse 

significativamente correlata con il successo della fenotipizzazione.  

Questa scoperta supporta il presupposto che la tipizzazione degli SNPs sia 

più resistente alla degradazione del DNA rispetto agli STRs, poiché di solito 

richiede frammenti di DNA più brevi per amplificare 
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