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INTRODUZIONE  
 

1.1.  La genetica forense 

 

La Genetica Forense è un ramo delle Scienze Forense che, mediante 

l’applicazione di tecniche e protocolli di biologia molecolare, identifica 

singoli individui a partire da campioni biologici di DNA di diversa origine. 

Queste tecniche hanno un ruolo fondamentale nell’attività investigativa, nei 

reati quali omicidi, violenze sessuali, aggressioni, si può infatti confrontare 

l’impronta genetica del sospettato con l’impronta genetica ottenuta da tracce 

di materiale biologico rinvenuto nel luogo del reato.  

Il DNA può essere estratto da qualunque cellula nucleata, quindi in medicina 

forense le possibilità sono svariate: dal sangue, dal liquido seminale, da 

tessuti di qualunque genere, dai bulbi di capelli, dalla saliva, dalle cellule di 

sfaldamento della mucosa buccale, dalla polpa dei denti, dalle cellule del 

tessuto osseo. 

È possibile inoltre stabilire o escludere un rapporto genitoriale in casi 

d’accertamento di paternità. 

Prima dell’introduzione delle tecniche di manipolazione del DNA, 

l’identificazione personale veniva effettuata attraverso la caratterizzazione 

dei polimorfismi proteici. In particolare, venivano analizzati i sistemi ABO, 
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Rh e HLA utilizzando tecniche immunologiche ed elettroforetiche. Tuttavia, 

tale metodica offriva scarsi risultati soprattutto nella tipizzazione di macchie 

di sangue, in quanto le proteine vanno incontro a degradazione alquanto 

velocemente.  

Nel 1985, Alec Jeffreys scopre la tecnica del DNA fingerprinting basata sulla 

caratterizzazione di sequenze di DNA altamente polimorfiche. L’impatto di 

tale scoperta sull’identificazione personale nelle investigazioni criminali e 

nei test di paternità forensi è stato fondamentale e rimane una delle 

applicazioni meglio conosciute della genetica molecolare umana.  

La svolta decisiva nella Genetica Forense è stata determinata 

dall’introduzione della tecnica di PCR (Polymerase Chain Reaction) 

sviluppata da Mullis nel 1983. A partire dagli anni 90’ in poi questa metodica 

è utilizzata di routine nella caratterizzazione forense, in quanto aumenta di 

moltissimo la sensibilità analitica. Di conseguenza, la caratterizzazione dei 

polimorfismi proteici è stata progressivamente abbandonata e sostituita con 

le nuove tecniche molecolari, considerando anche che i primi erano più 

costosi in termini di tempo e soldi e richiedevano una maggiore quantità di 

materiale biologico. 
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1.2. Tipizzazione del genoma umano 

 

Nel 1990 ha avuto inizio il “Progetto Genoma Umano”, presso il National 

Institutes of Health degli Stati Uniti, il cui obiettivo principale era quello di 

determinare la sequenza delle coppie di basi azotate che formano il DNA e 

di identificare e mappare i geni del genoma umano (previsti circa centomila, 

trovati circa 30.000) dal punto di vista sia fisico sia funzionale.  

Dal sequenziamento del genoma umano, è emerso che solo l’1,5% del DNA 

è composto da regioni codificanti, mentre il restante 98,5% è rappresentato 

da sequenze non codificanti. Di quest’ultima porzione, il 23% è composto da 

introni ed il rimanente 75% è interposto tra geni diversi. Le sequenze non 

codificanti possono essere presenti sia in singola copia che in copie multiple. 

In totale, il DNA ripetuto costituisce più del 50% dell'intero. A differenza 

delle sequenze codificanti, che sono altamente conservate, nelle sequenze 

non codificanti tale pressione conservativa appare assente ed eventi di 

mutazione sostengono l'aumentare delle differenze tra gli individui, che 

spesso non hanno alcuna influenza sul fenotipo. Tuttavia, è utile sottolineare 

che la maggior parte del materiale genetico umano (più dell'99,5%) non varia 

tra gli individui; di conseguenza, solo una piccolissima frazione del nostro 

genoma, inferiore allo 0,5%, è soggetto a variabilità. Questa minima dose di 

https://it.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Gene
https://it.wikipedia.org/wiki/Genoma_umano
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variabilità rende unico ogni individuo e mediante la sua l'analisi è possibile 

utilizzare tale informazione per l'identificazione personale. Una parte della 

variabilità contenuta nel DNA può essere meglio definita mediante il 

concetto di polimorfismo. 

 

 

 1.3. I polimorfismi del DNA  

 

Parliamo di polimorfismo genetico quando una variazione genetica ha 

una prevalenza maggiore dell'1% nella popolazione. La variazione genetica 

può essere determinata da sostituzioni, delezioni o inserzioni 

di basi nel DNA e può riguardare regioni codificanti e regioni non 

codificanti. 

Il grado di discriminazione dei polimorfismi utilizzati per l'analisi 

d'identificazione personale è basato sul loro potere di distinguere due 

individui in una popolazione, ciò è strettamente associato al numero di alleli 

caratterizzanti il locus e alla loro distribuzione nella popolazione. Regioni 

caratterizzate da polimorfismi sono diffusamente disperse sugli autosomi, sui 

cromosomi sessuali e nel DNA mitocondriale. Esistono due categorie di 

polimorfismi del DNA, basate sul meccanismo molecolare che dà origine a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mutazione_genetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Prevalenza_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Base_azotata
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
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tale variabilità: polimorfismo di sequenza e polimorfismo di lunghezza. Il 

primo, noto anche come SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), deriva da 

una sostituzione nucleotidica che determina delle differenze tra due sequenze 

di DNA omologhe. Questa sostituzione può derivare da una transizione, 

trasversione, inserzione o delezione di una singola base. Gli SNPs producono 

fondamentalmente polimorfismi biallelici e forniscono un’informazione 

limitata per l'identificazione personale. Per ottenere quindi un potere 

discriminativo sufficiente per l'identificazione personale, è necessario 

analizzare un set composto da cinquanta SNP.  

Il secondo, il polimorfismo di lunghezza, è costituito da un numero variabile 

di sequenze di DNA ripetute in tandem e, quindi caratterizzato da forme 

multialleliche, ciascuna definita dalla lunghezza variabile della sequenza e 

dal suo peso molecolare. In base al peso molecolare sono state identificate 

due famiglie di sequenze polimorfiche: 

- Variable number tandem repeats (VNTRs) o “minisatelliti”, caratterizzati da 

ripetizioni in un intervallo che va dalle 16 alle 70bp; (Fig.1) 

-  
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- Short tandem repeats (STRs) o “microsatelliti”, con un intervallo di 

ripetizioni che va da 2 a 6bp. (Fig.2) 

 

         

La scoperta degli STRs si deve a Weber e May, i quali hanno studiato in 

modo sistematico il polimorfismo e la distribuzione di alcune di queste 

piccole unità di ripetizione, utilizzando la reazione a catena della polimerasi 

(PCR) e tipizzandone gli alleli su gel di poliacrilammide. Gli stessi autori 

hanno proposto un metodo di indagine per la sistematica individuazione del 

loci microsatelliti, basato sull’ibridazione di sequenze ripetitive semplice 

sintetiche (poli AC e/o poli GT) su DNA genomico precedentemente clonato. 

Attraverso studi successivi sono stati localizzati centinaia di microsatelliti 

uniformemente distribuiti sul genoma umano, per la maggior parte altamente 

polimorfi. 

Beckam e Weber hanno calcolato che in una sequenza di 745 Kb di DNA 

genomico umano è presente in media un microsatellite, caratterizzato dalla 
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presenza di almeno 20 nucleotidi, ogni 6 Kb. Edwards e collaboratori 

riportano la ricorrenza di un STR ogni 300-500 Kb. 

Molti dei loci STR conosciuti sono sufficientemente caratterizzati per la 

mappatura fisica del genoma umano o come marcatori di malattie genetiche. 

Vengono utilizzati anche come marcatori di popolazioni; in ambito forense 

per accertare l’identità di un individuo e per la ricerca biologica della 

paternità. 

Inoltre gli STRs si sono rivelati molto utili per il monitoraggio dei trapianti 

di midollo osseo o di altri organi, in quanto permettono in modo semplice di 

distinguere il donatore dal ricevente. 

Le sequenze satellite mostrano un’ereditarietà di tipo mendeliano ed il loro 

numero varia tra individui della stessa specie, mentre si presenta uguale 

quando si esamina il DNA proveniente da tessuti di uno stesso individuo. 

Ogni persona possiede due alleli per ogni locus STR (uno su ogni cromosoma 

omologo), quindi può essere omozigote o eterozigote a seconda che i due 

alleli siano uguali, cioè costituiti dallo stesso numero di ripartizioni, o diversi 

(ognuno dei due alleli è formato da un numero diverso ripetizioni, quindi 

saranno di lunghezza differente). 

Le Short Tandem Repeats sono denominate in base alla lunghezza dell’unità 

di ripetizione: i dinucleotidi in cui le ripetizioni hanno due nucleotidi ripetuti 
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uno accanto all’altro più e più volte; i trinucleotidi hanno tre nucleotidi 

nell’unità di ripetizione; i tetranucleotidi hanno quattro nucleotidi; i 

pentanucleotidi ne hanno cinque, gli esanucleotidi invece sei. (Fig.3)  

 

 

 

Le sequenze STR non variano solo nella lunghezza dell’unità di ripetizione e 

nel numero di ripetizioni, ma anche nel rigore con cui si conformano ad un 

pattern di ripetizione ben preciso. Le STRs sono spesso divise in differenti 

categorie in base proprio al pattern di ripetizione. Le ripetizioni semplici 

comprendono due o più ripetizioni semplici adiacenti, le ripetizioni 

complesse possono contenere anche molti blocchi di unità di ripetizione di 

lunghezza variabile come ad esempio le sequenze variabili intermedie. 

Le STRs più popolari e maggiormente utilizzate come marcatori per 

l’identificazione umana sono le ripetizioni di tetranucleotidi, attualmente 
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utilizzati in Genetica Forense proprio per il loro elevato grado di 

polimorfismo e l’alto tasso di eterozigosità. 

 

 

1.4. STRs per l’identificazione di persona 

 

Gli STRs sono diventati popolari nei laboratori di genetica forense perché 

basse quantità di DNA, anche in forma degradata, possono essere tipizzate 

con successo e perché sono facilmente amplificabili con la reazione a catena 

della polimerasi senza problemi di amplificazione differenziale, questo 

proprio a causa della piccola dimensione della ripetizione.  

Il numero di ripetizioni nei marcatori STRs può essere molto variabile tra gli 

individui, che li rende efficaci ai fini dell’identificazione umana. Sono stati 

caratterizzati migliaia di microsatelliti polimorfici nel DNA dell’uomo e 

potrebbero esserci più di un milione di loci microsatellitari presenti a seconda 

di come vengono contati, indipendentemente da ciò, i microsatelliti, come già 

detto, rappresentano circa il 3% del totale genoma umano (secondo 

l’International Human Genome Sequencing Consortium).  
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Il test del DNA forense richiede linee guida per l’elaborazione dei campioni 

e per l’analisi dei dati molto rigorose, è stato messo a punto, infatti, un 

database in grado di verificare se i risultati ottenuti siano o meno affidabili. 

Nel 1990 l’FBI (Federal Bureau Investigation) sponsorizza il primo progetto 

per l’identificazione di un set di STRs utili per la creazione di un database di 

DNA nazionale noto come CODIS (Combined DNA Index System). 

Sono stati selezionati 13 loci STR che presentavano un elevato potere 

nell’identificazione personale: CSF1PO, FGA, TH0,1 TPOX, VWA, 

D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, 

D21S11 insieme al locus 7 Amelogenina, utilizzato per l’identificazione di 

genere.  

Più recentemente, l’European Network of Forensic Science Istitute (ENFSI) 

e l’European DNA Profiling Group (EDNAP) hanno selezionato un set di 17 

loci STR, che per la maggior parte sono sovrapposti ai CODIS e definiscono 

l’European Standard Set (ESS).  

Sono stati aggiunti i loci: D1S1656, D2S441, D2S1338, D10S1248, 

D12S391, D22S1045. 

Qui sotto è riportata una mappa cromosomica che mostra la posizione di 

ciascuno locus principale: 
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Fig.4 European Standard Set core di marcatori genetici. 

 

 

1.5.  La struttura del cromosoma X 

 

 Il cromosoma X è uno dei due cromosomi umani determinanti del sesso che 

sono una delle 23 coppie di cromosomi omologhi presenti negli esseri umani. 

Ci si riferisce a X e Y come cromosomi sessuali, in contrapposizione agli altri 

44 autosomi uguali in maschio e femmina. 

 Le coppie di autosomi omologhi hanno struttura virtualmente identica 

(omomorfismo); si pensa che l’appaiamento dei cromosomi alla meiosi sia 

facilitato dall’elevato grado di somiglianza tra le sequenze degli omologhi. 

Al contrario X e Y degli esseri umani e di altre specie di mammiferi sono 

eteromorfici. Il cromosoma X umano è un cromosoma submetacentrico 

costituito da circa 151 Mb di DNA. Del cromosoma X umano sono stati 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Eterosoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Autosoma
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mappati 1110 geni, la maggior parte dei quali codifica per proteine con 

funzioni somatiche, e 10.000 marcatori del DNA. Nonostante siano 

morfologicamente distinti, i cromosomi X e Y sono in grado di appaiarsi 

durante la meiosi nelle cellule maschili e di andare incontro a crossing-over. 

Gli scambi avvengono all’interno di determinate piccole regioni di omologia 

trai cromosomi X e Y, note come regioni pseuautosomiche, perché le 

sequenze di DNA in queste regioni non mostrano una tipica eredità legata al 

sesso. Nei cromosomi umani del sesso ci sono due regioni 

pseudoautosomiche:  

- la regione pseudoautosomica principale (PAR1) si estende per 2,6 Mb nelle 

estremità dei bracci corti dell’X e dell’Y. È il punto di crossing-over 

obbligatorio durante la meiosi maschile, che si pensa sia necessario per una 

corretta segregazione meiotica. Questa piccolissima regione è particolare per 

la sua elevata frequenza di ricombinazione (la frequenza di ricombinazione 

media dei cromosomi del sesso è del 28% che, per una regione di sole 2,6 

Mb, è circa 10 volte la normale frequenza di ricombinazione). Questo valore 

elevato è certamente dovuto soprattutto al crossing-over obbligatorio nella 

meiosi maschile, che determina una frequenza di crossing-over vicina al 

50%.  
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- la regione pseudoatosomica minore (PAR2) si estende per 320 Kb nelle 

estremità dei bracci lunghi dei cromosomi X e Y. A differenza che nella 

regione pseudoautosomica principale, il crossing-over tra X e Y in questa 

regione non è così frequenta e non è necessario, né sufficiente per l’ordinato 

svolgimento della meiosi del maschio. 

 

 

1.6 Marcatori dei cromosomi sessuali: X-STR 

 

 

Il cromosoma X è presente in singola copia negli individui maschili e in 

doppia copia in quelli femminili. Questa caratteristica può essere utile in 

alcune circostanze particolari. La trasmissione mendeliana di questo 

cromosoma dal padre alle figlie femmine è infatti obbligatoria e non risente 

della ricombinazione meiotica.  

I marcatori del cromosoma X sono ereditati in blocco dal padre a tutte le figlie 

femmine.  

La presenza di molti marcatori polimorfici, in particolare del tipo STR (X-

STR), e il numero crescente di studi popolazionistici permettono l’impiego 

del cromosoma X nella tecnologia del DNA forense. 
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La tipizzazione dei marcatori cromosomici di X diventa fondamentale nel 

completamento dell’analisi dei marcatori autosomici (AS) e del cromosoma 

Y, specialmente nei casi di parentela complessi, dove, l’analisi di questi 

ultimi, da sola, non basta. Le indagini sui marcatori dell’X possono avere 

anche significato clinico, sebbene l’intero genoma umano sia sequenziato, ci 

sono delle situazioni in cui l’analisi di legame può aiutare ad identificare una 

malattia, infatti alcuni oncologi stanno assemblando tabelle contenenti 

alterazioni delle STR del cromosoma X per lo studio dell’instabilità dei 

microsatelliti (MSI), caratteristica del DNA delle cellule dei tumori che 

deriva da processi di mutazione e riparazione (mismatch repair) a cui questi 

microsatelliti vanno incontro. 

Queste intuizioni, emerse alla fine degli anni Novanta e nei primi del 

decennio in corso, hanno aumentato le indagini sui markers del cromosoma 

X per uso forense.  

Esiste un sito web, ChrX-STR.org 2.0, che ha lo scopo di fornire un database 

per gli STR del cromosoma X e per gli aplotipi degli STR dell’X, contenente 

dati di popolazione di diversi Paesi. 

A differenza dei marcatori del cromosoma Y, che non si ricombinano durante 

la meiosi, la localizzazione genetica è un problema importante per i marcatori 

autosomici e per quelli dell’X, soprattutto nei testi di parentela; poiché tutti i 
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makers dell’X si trovano sullo stesso cromosoma in un’area di 240 cm, 

lavorare con questi richiede una conoscenza esatta della loro localizzazione 

genetica. (Fig. 5)  

Localizzato nella regione pseudoautosomica del cromosoma X, più corta di 

6 paia di basi rispetto a quella sul cromosoma Y, troviamo il gene 

dell’Amelogenina, utilizzato come marcatore per la diagnosi di genere. 
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Fig.5 Posizione genetica di tutti i markers (STR) conosciuti del cromosoma X (da http://www.chrx-str.org/). 
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1.7. Applicazioni forensi 

 

1.7.1. Applicazioni dell’analisi del cromosoma X 

 

La tipizzazione STR del cromosoma X può essere particolarmente utile in 

alcune situazioni di analisi di parentela con casi di paternità carenti, in cui 

non è disponibile un campione di DNA di uno dei genitori 

per i test. Ad esempio, se è in questione una relazione di parentela padre / 

figlia, gli X-STRs 

possono essere utili a causa della trasmissione al 100% del cromosoma X del 

padre a sua figlia.  

I test sul cromosoma X possono essere particolarmente utili in casi di persone 

scomparse o vittime di un disastro, situazioni di identificazione in cui non 

sono disponibili campioni di riferimento diretto e i parenti biologici devono 

essere cercati per aiutare l'identificazione umana. 

Le applicazioni possibili sono:  

1. i casi di parentela complessi che coinvolgono almeno una femmina 

2. controversa paternità verso una figlia (specialmente in casi senza madre) 

3. test di sorellastra in cui il padre è il parente comune 

4. nonno: confronti tra nipoti 
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5. test di paternità in casi di incesto. 

Gli STRs hanno avuto un immediato e grande impiego in ambito forense per 

accertamenti di paternità, per l’identificazione personale e per la tipizzazione 

delle tracce biologiche in indagini criminali poiché ai fini dell’identificazione 

è importante disporre di marcatori di DNA che mostrano la più alta variabilità 

possibile o un numero di marcatori polimorfici meno combinabili per 

ottenere la capacità di discriminare tra i campioni. I campioni forensi possono 

infatti essere costituiti da DNA degradato (ad es. suddiviso in piccoli pezzi), 

oppure da miscele di materiale biologico come quelli provenienti da casi di 

violenza sessuale, in cui è presente sia il DNA dell’autore che della vittima, 

quindi è fondamentale poter tipizzare esattamente il profilo genetico di un 

individuo. 

 

1.7.2. Struttura degli STRs  

 

L’STR è una sequenza di ripetizione, ed è chiamata così a causa dell'unità di 

ripetizione principale e dell numero di unità ripetute. Tuttavia, poiché il DNA 

ha due filamenti, che possono essere utilizzati per designare l'unità di 

ripetizione per un particolare marcatore STR, è disponibile più di una scelta 

della nomenclatura e può sorgere confusione senza avere un formato standard 
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a cui fare riferimento. Inoltre, dove si inizia a contare il numero di ripetizioni, 

per un individuo, può anche fare la differenza.  

Con DNA a doppio filamento, le sequenze vengono lette nella direzione da 

5’ a 3’, la scelta del filamento influisce sulla designazione della sequenza. Ad 

esempio, il filamento "superiore" per un marcatore STR può essere 

 5’- ... (GATA) n ... 3’-  

 

 

(Fig. 7) Esempio della sequenza di DNA in una regione di ripetizione STR. 

 

Si può notare che l'utilizzo del filamento superiore rispetto al filamento 

inferiore si traduce in diversi motivi di ripetizione e posizioni iniziali. In 

questo esempio, il filamento superiore ha 6 unità di ripetizione TCTA, mentre 

il filamento inferiore ha 6 unità di ripetizione TGAA. La numerazione 

ripetuta, indicata sopra e sotto la sequenza, procede nella direzione da 5 "a 

3", come illustrato dalle frecce. 
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1.7.3. Gli STRs del cromosoma X in analisi di parentela  

 

I marcatori del cromosoma X possono aiutare a dedurre le relazioni genitore-

prole che coinvolgono almeno una femmina, come madre-figlia, madre-figlio 

e padre-figlia (illustrato in Figura 8). 

 In scenari di parentela complicati, come l'incesto (Figura 9), i marker del 

cromosoma possono aiutare a risolvere le difficili questioni relazionali. 

 

 

 

 

(Fig. 8) Alcuni esempi di pedigree in cui il test ChrX può essere utile. 
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Un esempio di test sul cromosoma X in un caso di incesto per aiutare a 

distinguere se il padre della vittima (H1) o il fratello (H2) ha generato la 

figlia della vittima. (Fig. 9) 

 

 

(Fig. 9) Raffigurazione della combinazione cromosomica 

 

La madre passa una combinazione dei suoi cromosomi X (XB, XC) a suo 

figlio (XB, C). Se o XB o XC è più abbondante nella figlia della vittima, 

quindi H2 è più probabile (suo fratello è il padre). Se XA è di più abbondante 

nella figlia della vittima, quindi H1 è più probabile (suo padre è il padre).  
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Probabilmente marcatori genetici autosomici lo farebbero, ma non sarebbe 

molto utile in questa situazione a causa dell'elevato grado di condivisione 

degli alleli previsto tra parenti stretti. 

I laboratori di genetica forense eseguono una quantità crescente di analisi 

genetiche del cromosoma X, in particolare per risolvere complessi casi di 

analisi di parentela, proprio a causa della loro particolare modalità di 

ereditabilità e della loro posizione fisica su un singolo cromosoma. Per questa 

ragione i marker del cromosoma X sono più informativi dei marker 

autosomici e vengono utilizzati maggiormente in forense. 

Esempio sono i casi di paternità in cui l’informazione derivante dall’analisi 

dei marcatori degli autosomi non è sufficiente per giungere a una 

conclusione; nei casi con incongruenze genetiche, cioè quando si osservano 

incoerenze tra il padre e la figlia, le spiegazioni più probabili sono date dalle 

mutazioni che possono essersi verificate oppure dalla relazione stretta che 

può esserci tra il presunto padre e il padre vero. 

 Se il padre biologico è il padre del presunto padre, (con madri diverse), o se 

il padre biologico è il figlio del presunto padre, non condivideranno alleli sul 

cromosoma X identici. Per questi casi i maker sul cromosoma X possono 

essere più istruttivi rispetto all’utilizzo dei marker autosomici. 
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Ci sono anche casi in cui il set di marcatori autosomici deve essere integrato 

a causa degli scarsi risultati di amplificazione, (per esempio nell’indagine di 

paternità da resti riesumati). Oppure ancora, per i duetti padre-figlia, in caso 

di inclusione, l’analisi dei marcatori del cromosoma X può fornire ulteriori 

informazioni, poiché esiste un solo allele che può essere trasmesso dal padre 

alla figlia. 

Tuttavia, questa loro caratteristica riguardo alla trasmissione genetica e alla 

posizione sul cromosoma, nonché all’assenza di ricombinazione nella meiosi 

maschile, richiede in ambito forense particolari considerazione in materia di 

valutazioni biostatistiche. 

 

 

1.7.4. Raggruppamento dei loci 

 

È stato osservato che il raggruppamento di alcuni X-STRs, produce dei 

marcatori genetici ancora più complessi e informativi rispetto alle singole 

ripetizione STRs prese da sole, a condizione che la ricombinazione inter-

marker sia trascurabile e che gli aplotipi si separino stabilmente all’interno 

delle famiglie.  
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Quando i loci sono fisicamente vicini tra loro su un cromosoma, sono 

considerati collegati e quindi non vengono ereditati indipendentemente l'uno 

dall'altro. Il legame genetico è una funzione della distanza fisica delle 

sequenze di DNA lungo un cromosoma. Le informazioni provenienti dai loci 

collegati sono generalmente trattate come aplotipi, piuttosto che usare la 

regola del prodotto per moltiplicare insieme le frequenze degli alleli. 

Infatti la condivisione di rari aplotipi X-STR è stata riconosciuta come 

marcatore di parentela fortemente indicativo.  

L’aplotyping è più semplice con gli X-STR che con i marcatori autosomici, 

poiché i maschi sono omozigoti per tutti i loci rilevanti del cromosoma X, 

quindi i loro apoltipi X-STR vengono direttamente rilevati dalla 

genotipizzazione. Inoltre per i pedigree in cui la parentela è incerta, può 

essere possibile determinare aplotipi femminili con X-STR con estrema 

precisone, poiché la donna prende sempre l’intero cromosoma paterno e in 

questo modo è facile valutare il suo aplotipo, tipizzando il genotipo del padre 

biologico. Allo stesso modo, genotipizzando una madre e almeno un figlio, 

si possono sapere con gli apotipi materni, sebbene con alcune incertezze 

dovute alla possibilità di ricombinazione femminile. 
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Per consentire una corretta analisi quantitativa di parentela, usando gli X-

STRs, della ricombinazione femminile, devono essere conosciute con 

precisione le frazioni di ricombinazione.  

 

 

1.7.5.  Criteri per la scelta degli STRs 

 

Uno dei parametri presi in considerazione nella scelta degli STRs utilizzati 

per scopi identificativi è il potere di discriminazione (PD), che dipende dal 

numero delle forme alleliche e dalla loro distribuzione nella popolazione. Il 

PD rappresenta la probabilità percentuale a priori che due individui scelti a 

caso nella popolazione presentino genotipi diversi.  

L'altro criterio per la scelta dei marcatori STRs è la loro stabilità e questa 

viene valutata mediante il tasso di mutazione che, in media, risulta essere 

2x10−3 per gamete, per generazione. Un aspetto importante degli STRs è la 

lunghezza degli amplificati dei prodotti di PCR (normalmente inferiori alle 

400bp) che permette la tipizzazione di “DNA forense” che consiste spesso in 

DNA frammentato e/o degradato.  

Questi STR sono facilmente amplificabili mediante PCR e tipizzabili 

mediante tecniche standard di separazione elettroforetica. 
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È possibile amplificare più sistemi microsatelliti contemporaneamente, 

mediante l'allestimento di PCR-multiplex, che permettono la 

genotipizzazione in breve tempo e anche a partire da quantità di DNA 

limitati. 

I primers, progettati esterni alla sequenza ripetuta ed utilizzati per amplificare 

le sequenze dei microsatelliti, sono marcati covalentemente con differenti 

fluorofori, tali molecole assorbono l’energia fornita da un laser per poi 

rimetterla a lunghezze d’onda differenti specifiche per ciascun fluoroforo. 

Un problema da affrontare nell’analisi dei microsatelliti è la formazione, 

durante il processo di amplificazione, di prodotti aspecifici chiamati stutter, 

formazione legata alla processività della Taq polimerasi piuttosto che alla 

struttura secondaria del DNA. 

Infatti l’utilizzo di una DNA polimerasi termostabile con un’alta processività 

può ridurre notevolmente la formazione di prodotti aspecifici, questi stutter 

si localizzano o appena prima, o appena dopo il reale picco allelico, 

rappresentano degli ampliconi che sono formati da una ripetizione in meno o 

in più dell’allele realmente presente. (Fig.10)  
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(Fig.10) Identificazione di una stutter 

 

 

Inoltre i microsatelliti offrono i seguenti vantaggi: 

- una moderata variabilità che permette una corretta tipizzazione degli alleli e 

la riproducibilità dei risultati mediante il confronto con un ladder allelico; 

- un limitato numero di forme alleliche che consente di valutare in maniera 

semplice e precisa parametri di genetica formale quali l’equilibrio di Hardy-

Weinberg, le frequenze geniche e gli indici di eterozigosità; 

- delle ridotte dimensioni molecolari dei frammenti allelomorfi (in media 100-

300 bp) che ne rendono possibile l’amplificazione in condizioni di elevata 

degradazione del DNA stampo; 

- la possibilità di amplificare più di un sistema microsatellite 

contemporaneamente (multiplexing), che permette di ottenere risultati in 

tempi molto rapidi, con costi ridotti, partendo da esigue quantità di DNA 

stampo. 
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È stato dimostrato che l’analisi di questi sistemi sia adatta anche a fornire 

informazioni genetiche da materiale biologico che un tempo non era 

analizzabile, come tessuti in via di decomposizione o putrefatti, tessuti inclusi 

in paraffina, reperti biologici da museo o di interesse archeologico. 

Non tutti i microsatelliti conosciuti però, sono adatti a scopi forensi.  

Ogni polimorfismo deve possedere alcuni requisiti:  

• come anticipato, bisogna valutare il PD (Discrimination Power) del 

polimorfismo prescelto, cioè la probabilità a priori che due individui 

all’interno di una popolazione, posseggano genotipi differenti, maggiore è 

questo valore, più basso è il livello di condivisione casuale degli alleli; 

• occorre tener presente che per ogni singolo marcatore il valore PD è 

strettamente legato al numero degli alleli (grado di polimorfismo) e alla loro 

distribuzione all’interno della popolazione (indice di eterozigosità); 

• bisogna considerare anche il tasso di mutazione, valore che per i 

microsatelliti di uso comune deve essere sufficientemente basso da consentire 

l’impiego in segregazioni familiari; Weber e Wong hanno tipizzato gli eventi 

di mutazione microsatellitari in linee cellulari e hanno riscontrato circa 20 di 

questi eventi in loci di, tri, e tetranucleotidici con un tasso di mutazione medio 

di 1,2𝑥10−3.  



 

33 

 

I criteri di selezione per i loci STRs candidati nell’identificazone umana e le 

applicazioni includono le seguenti caratteristiche: 

- elevato potere discriminante con eterozigosi osservata al 70%; 

- posizioni cromosomiche separate (o ampiamente distanziate) per garantire 

che vi siano loci strettamente collegati; 

- riproducibilità dei risultati in caso di PCR multiplex con altri marker; 

- bassa probabilità di formazione di stutter; 

- bassi tassi di mutazione 

- lunghezza minore deli alleli, prevista nell’intervallo da 90 bp a 500 bp, adatta 

per analisi di campioni di DNA degradati. 
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1.7.6. Caratteristiche del kit Investigator Argus X-12 

 

Il kit Investigator Argus X-12 consente di analizzare 12 markers del 

cromosoma X utilizzati in test genetici forensi. Sappiamo che gli STRs 

consentono di trovare facilmente aplotipi informativi nelle analisi di 

parentela e inoltre è noto che alcuni X-STR sono strettamente collegati in 

modo che siano più esplicativi degli STRs singoli.  

Come detto all’inizio, è molto importante conoscere la precisa localizzazione 

fisica dei loci STR sul cromosoma X.  

I 12 loci STR che questo kit analizza vengono descritti nel seguente 

ideogramma: (Fig.11) 
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Fig. 11 Localizzazione dei 12 STRs sul cromosoma X. 
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 I 4 linkage groups in cui sono stati inclusi i marcatori, con la loro 

localizzazione citogenetica, fisica e genetica, sono riportati qui sotto: (Fig.12) 

 

 

Fig.12 Localizzazione fisica e genetica di 12 X-STR che costituiscono l’Investigator Argus X-12. 

 

 

Quando le informazioni dai loci nello stesso gruppo di collegamenti sono 

incluse in un insieme di dati, è necessario combinarle in un aplotipo. 

All'interno di un gruppo di collegamento, piuttosto le frequenze aplotipiche, 

vengono raccolte durante gli studi sulla popolazione, le frequenze degli alleli. 

Con loci strettamente collegati, la regola del prodotto non può essere 

utilizzata per stimare la rarità di un profilo DNA moltiplicando i risultati 
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tra loci all'interno di un gruppo di collegamento. Tuttavia, vengono 

considerate indipendenti le informazioni i tra i gruppi di collegamento e 

quindi possono essere moltiplicati insieme. 

Pertanto, gli alleli osservati in un campione con le tre X-STRs situate nel 

linkage group 1, (DXS10148, DXS10135 e DXS8378), vengono combinati 

per formare un aplotipo: DXS10148-DXS10135-DXS8378. Le informazioni 

sulla frequenza da questo aplotipo potrebbero quindi essere moltiplicate con 

le informazioni sulla frequenza dell'aplotipo dei loci del linkage group 2 

(DXS7132, DXS10079 e DXS10074) per stimare la rarità del profilo del 

campione.  
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CAPITOLO 2- Studio di popolazione    

 

2.1. Genetica delle popolazioni 

 

La genetica delle popolazioni è una branca della biologia che studia la 

costituzione genetica delle popolazioni biologiche e del cambiamento di 

questa composizione per l'influsso delle quattro forze evolutive: selezione 

naturale, deriva genetica, mutazione e migrazione. 

La Genetica di popolazioni studia i fattori che influenzano la trasmissione dei 

caratteri ereditari a livello di popolazioni e i processi evolutivi che ne 

modificano la composizione genetica nello spazio e nel tempo. 

Una popolazione è una comunità di individui appartenenti alla stessa specie 

che possono effettivamente incrociarsi per dare origine agli individui della 

generazione successiva, definita anche come la più piccola unità nella quale 

è possibile il cambiamento evolutivo, perché permette l'origine di nuovi alleli 

e il cambiamento della loro frequenza. 

I membri della popolazione hanno quindi un patrimonio di geni in comune 

(pool genico).  

La variabilità genetica è la base sulla quale agisce l'evoluzione. 
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Basilare è il concetto di frequenza: rapporto tra il numero degli elementi con 

una data proprietà e il numero totale di elementi dell'insieme. La frequenza è 

ovviamente compresa tra 0 e 1. 

 

Per studiare la variabilità genetica possiamo considerare:  

       •  Frequenze alleliche (o geniche) 

       •  Frequenze genotipiche 

 Consideriamo ad esempio un locus1 in cui sono presenti due alleli: A e a. 

 Le frequenze alleliche sono  

p= f (A)           e            q= f (a) 

 dove abbiamo indicato con p la frequenza di A e con q la frequenza di a. 

 Queste devono soddisfare la relazione p+q=1. 

 Le frequenze genotipiche le indichiamo con  

P= f (AA)                          H = f ( Aa)                                 Q= f (aa) 

 e verificano l'equazione P+H+Q=1. 

Vediamo ora quale rapporto esiste tra frequenze alleliche e genotipiche. Se 

indichiamo con n il numero di individui del campione e con   𝑛𝐴𝐴e  𝑛𝐴𝑎 il 

numero di individui AA e Aa rispettivamente otteniamo  

𝑝 = (2𝑛𝐴𝐴 + 𝑛𝐴𝑎)2𝑛 =  2𝑛𝐴𝐴2n + 𝑛𝐴𝑎2𝑛 =  𝑛𝐴𝑎 𝑛 + 12 𝑛𝐴𝑎𝑛 = 𝑝 + 𝐻2  
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e in maniera del tutto analoga che  

q=Q+ H 2 

 

 

2.2. Principio di Hardy-Weinberg 

 

Nel 1908, due scienziati, Godfrey H. Hardy, un matematico inglese, e 

Wilhelm Weinberg, un medico tedesco, lavorarono indipendentemente ad 

una legge matematica che mette in relazione le frequenze alleliche a quelle 

genotipiche. 

 Il loro concetto matematico, chiamata legge di HardyWeinberg, è un punto 

chiave in genetica delle popolazioni. Essa prevede come le frequenze 

alleliche saranno ereditate di generazione in generazione dato un insieme 

specifico di ipotesi (presupposti del modello di HW).  

Il principio di Hardy-Weinberg afferma che in una grande popolazione dove 

gli incontri avvengono casualmente, le frequenze alleliche rimarranno le 

stesse di generazione in generazione assumendo che non vi siano alcuna 

mutazione, migrazione di geni, selezione o deriva genetica. Questo principio 

è importante poichè fornisce ai biologi uno standard da cui partire per 

misurare i cambiamenti nella frequenza degli alleli in una popolazione. 
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Legge di Hardy-Weinberg 𝑝2+2 pq+𝑞2+ =1 

 

Per illustrare il funzionamento della legge di HW, consideriamo il gruppo 

sanguigno Mn. Alla prima generazione di individui, se p è la frequenza 

allelica di M e q è la frequenza allelica di n, le frequenze genotipiche 

manterranno i seguenti rapporti: 

• Frequenza del genotipo MM =𝑓(𝑀𝑀)= 𝑝2 

• Frequenza del genotipo Mn = f(Mn) = 2 pq  

• Frequenza del genotipo nn = f(nn) = 𝑞2 

 

Infatti si dimostra che perchè nasca un individuo con genotipo MM servirà la 

coincidenza di un gamete maschile M e pure di uno femminile M.  

Poichè i due fatti sono indipendenti, la probabilità del prodotto è il prodotto 

delle probabilità, per cui: 

 𝑓(𝑀𝑀)=Pr(𝑀𝑀) = Pr(𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒) ∗ Pr(𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑀) = 𝑝 ∗ 𝑝 =  𝑝2  
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e lo stesso varrà per tutti gli omozigoti (MM o nn). Gli eterozigoti (Mn) si 

possono ottenere in due modi: M dal padre e n dalla madre o viceversa. 

Ognuno dei due casi ha probabilità pq, per cui: 

 

𝑓 (𝑀𝑛) = (𝑀𝑛) = Pr[(𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑀 𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑛) 𝑜 (𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑀 𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑛)] = 𝑝𝑞 + 𝑞𝑝= 2𝑝𝑞 

 

Siamo giunti alla conclusione che:  

➢  Le frequenze degli alleli in una popolazione presa ad esame rimangono 

costanti.  

➢  Le relative frequenze dei diversi genotipi sono rimaste le stesse dopo la 

prima generazione. 

 Se queste condizioni sono verificate allora possiamo parlare di equilibrio di 

Hardy-Weinberg. 

 

 

2.3. Alleli e frequenza allelica 

 

 Il legame genetico di una popolazione di n individui con la generazione 

precedente è rappresentato dai 2n gameti che hanno dato loro origine. 
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 Se a un determinato locus è presente un solo allele (allele monomorfico), 

tutti gli individui sono uguali e omozigoti e l’allele è fissato nella 

popolazione. Se coesistono almeno due alleli a un locus si dice che il locus è 

variabile e il grado di variabilità è determinato dalla frequenza di ciascuno 

dei suoi alleli. 

 La frequenza di un allele è la proporzione di gameti portatori di quel 

particolare allele tra i 2n gameti che, unendosi a due a due, hanno dato origine 

agli n individui della popolazione (frequenza allelica). 

Differenti popolazioni possono avere a un dato locus frequenze alleliche 

uguali, ma differenti distribuzioni di frequenze genotipiche. Il procedimento 

per stimare le frequenze alleliche consiste nel determinare il fenotipo per il 

locus in questione in un campione di individui presi a caso nella popolazione. 

Se gli alleli sono co-dominanti, a ogni fenotipo corrisponde un genotipo e il 

numero degli alleli è contato direttamente. 

 Consideriamo un semplice esempio: un locus in cui sono presenti due 

alleli: A e a.  

Siano f(AA), f(Aa) e f(aa) le tre frequenze genotipiche, la cui somma vale 1.  

Le frequenze alleliche saranno allora  

f(A) = f(AA) + (1/2) f(Aa) e f(a) = f(aa) + (1/2) f(Aa) 

Spesso le due frequenze alleliche si indicano con p e q. 
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 Per prevedere la composizione genetica della popolazione alla generazione 

successiva bisogna tener conto di: 

• frequenze genotipiche dei genitori,  

• frequenze delle possibili unioni dei gameti a due a due 

• segregazione mendeliana nei gameti prodotti da genitori eterozigoti. 

 

 

2.4. Fattori che possono alterare le frequenze alleliche in una 

popolazione 

 

La mutazione, flusso genico, deriva genetica e selezione naturale sono dei 

processi che vanno a modificare il pool genetico delle popolazioni: gli alleli 

presenti e le loro frequenze. 

 

 La mutazione è un permanente, ereditabile cambiamento nella sequenza 

nucleotidica di un cromosoma, di solito in un singolo gene. Essa può essere 

frutto del caso senza un effetto fenotipico oppure determinare le variazioni al 

fenotipo di un individuo. Anche se le mutazioni possono influenzare la vita 

di un individuo, vi è evoluzione solo se questa mutazione può essere 
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trasmessa alla generazione successiva, interessando così la sopravvivenza 

delle generazioni.  

La ricombinazione è un'altra fonte di variazione in una popolazione. Si tratta 

di un processo in cui due cromosomi omologhi si scambiano parte del loro 

materiale genetico producendo così due cromosomi che sono geneticamente 

unici rispetto ai cromosomi originali. La ricombinazione aumenta la quantità 

di diversità genetica nella popolazione incrementando il numero degli alleli 

in un dato locus genetico. 

 Sia la mutazione che la ricombinazione possono alterare le frequenze 

alleliche di generazione in generazione, e almeno nella teoria delle piccole 

popolazioni, possono influenzare il HWE. Anche se la mutazione e la 

ricombinazione aggiungono una variazione all'interno di una popolazione, i 

loro effetti sono limitati.  

 

Per flusso genico si intende ogni scambio genetico tra popolazioni, per 

migrazioni di individui in età riproduttiva, per dispersione dei propaguli, o 

nel caso delle piante, per dispersione dei gameti sottoforma di polline seguiti 

da riproduzione. L'effetto del flusso genico è quello di ridurre le differenze 

genetiche fra popolazioni e aumentare il polimorfismo all'interno delle 

popolazioni.  
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La deriva genetica è un cambiamento evolutivo indipendente dalla selezione 

naturale ed è sottoposto unicamente alle leggi del calcolo delle probabilità. 

La frequenza allelica nelle piccole popolazioni non riflette generalmente 

quella delle grandi popolazioni dal momento che un piccolo insieme di 

individui non può rappresentare la totalità della popolazione. Il limitato 

numero di individui e il loro isolamento permettono oscillazioni delle 

frequenze geniche estremamente ampie e totalmente casuali, cosicchè nelle 

generazioni successive si può avere la prevalenza di alcuni alleli e la 

scomparsa di altri, indipendentemente dal fatto che ciò sia favorevole per gli 

individui. 

 

Infine la selezione naturale è il meccanismo evolutivo proposto da Charles 

Darwin nell'ambito della sua teoria dell'evoluzione ed esposto nel libro 

"Sull'origine delle specie per selezione naturale" del 1859. Nel libro Darwin 

delinea la "discendenza con modificazioni", quello che noi oggi chiamiamo 

evoluzione. Egli ipotizza che tutte le specie provengono da un antenato 

comune. Nel corso del tempo, di fronte a nuovi ambienti ed habitat, le 

popolazioni hanno acquisito modificazioni, le quali hanno permesso loro di 

adattarsi meglio alle proprie condizioni. Darwin definì questi cambiamenti 
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all'interno delle popolazioni come selezione naturale e propose l'idea della 

"sopravvivenza del più adatto". Variazioni individuali che si sono rivelate 

utili dovrebbero essere preservate all'interno di una popolazione, mentre le 

variazioni letali per l'organismo sarebbero state distrutte. Sotto la selezione 

naturale, alcuni individui di una popolazione hanno dei cambiamenti che 

permettono loro di sopravvivere e riprodursi con maggior successo, rendendo 

i loro adattamenti più comuni nel complesso a causa di un maggior successo 

riproduttivo. Nel lungo periodo di tempo, il cambiamento delle caratteristiche 

di una popolazione può portare alla produzione di una nuova specie. 

 

La teoria evoluzionistica di Darwin può essere riassunta in tre principi:  

• Principio di variazione: Tra individui della stessa popolazione, c'è una 

variazione nella morfologia, psicologia e comportamento.  

• Principio di ereditarietà: I figli assomigliano ai genitori più di quanto si 

assomiglino individui non apparentati.  

• Principio di selezione: Alcune forma hanno avuto più successo a 

sopravvivere e riprodursi rispetto ad altre in un dato ambiente. 

È importante ricordare che l'evoluzione si verifica a livello di popolazione e 

non a livello individuale. 



 

48 

 

 Capitolo 3- MATERIALI E METODI 

 

Per questo studio è stato utilizzato un kit chiamato “Investigator Argus X-

12” costituito da 12 markers raggruppati in 4 gruppi di associazione (linkage 

groups), 3 markers per gruppo, e quindi ogni set di 3 markers viene gestito 

come aplotipo per la genotipizzazione:  

 

 

 

Questo kit contiene inoltre un controllo PCR interno (Quality Sensor QS11) 

che fornisce informazioni utili sull’efficienza della reazione di 

amplificazione, il sensore infatti viene amplificato contemporaneamente ai 

marcatori STR polimorfici. 

La miscela di primer per PCR contiene oligonucleotidi progettati per 

amplificare un insieme di loci STR (uno per ogni coppia di primer, etichettati 

con un marcatore fluorescente). 
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I primers sono marcati con fluorescenza con i seguenti coloranti: 

 

 

 

 

 

(Fig. 13) Gamma di dimensioni dei prodotti PCR e colore della tintura delle etichette utilizzate per 12 loci 
X-STR e Amelogenina (A) 

 

 

 



 

50 

 

3.1. Raccolta dei campioni 

 

I campioni utilizzati in questo studio appartengono a soggetti italiani presenti 

in archivio presso l’Istituto di Medina Legale e alcuni di essi sono stati isolati 

da tamponi salivari, proprio per questo studio. 

La preparazione del campione viene effettuata a T ambiente seguendo diversi 

step: 

• portare l’agitatore “Thermomixer” a 70°C 

• preparare per ogni campione 500 µl di buffer di lisi (495µl di Lysis Buffer + 

5µl d DTT 1M, ditiotreitolo in grado di rompere i ponti disolfuro dell’acido 

nucleico)  

2. preparare anche la provetta del BE (bianco di estrazione, usato come 

controllo per eventuali contaminazioni durante la procedura di estrazione) 

3. mettere un tempone buccale in una provetta da 2 ml precedentemente 

codificata 

4. aggiungere i 500 µl di buffer di lisi  

5.  sigillare attentamente con pellicola parafilm le provette 

6. Incubare a 70°C in agitazione per 30 minuti. 

Il passaggio successivo consiste nel traferire il tampone buccale in uno spin 

basket che verrà posizionato dentro la provetta contenete il lisato, poi viene 
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centrifugato alla massima velocità per almeno 2 minuti e alla fine viene 

rimosso lo spin basket e chiuso il tappo della provetta. A questo punto i 

campioni sono pronti per essere inseriti nello strumento di estrazione 

automatizzata “Maxwell16”. 

 

 

3.2. Estrazione del DNA da campioni salivari 

3.2.1. Sistema Maxwell16 

     

L’estrazione è automatizzata mediante estrattore “Maxwell 16” e utilizzando 

il kit “DNA IQ Reference sample kit per Maxwell 16”. 

Il kit è ottimizzato per produrre una concentrazione finale del DNA minore o 

uguale a 1ng/µl, perciò non vi è la necessità di quantizzare il DNA estratto 

prima di sottoporlo ad amplificazione. 

Il sistema Maxwell16 è uno strumento che permette l’isolamento del DNA 

genomico da alcuni campioni come ad esempio sangue, cellule e tessuti. Lo 

strumento è progettato per elaborare fino a 16 campioni in una singola corsa 

di circa 30 minuti. Questi 16 campioni posso essere processati grazie alle 16 

cartucce predispensate di reagente contenente particelle paramagnetiche, il 

sistema è basato sull’acquisizione e il rilascio sequenziali di queste particelle. 
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Lo strumento utilizza un potente pistone, plunger, e un magnete capaci di 

lisare e catturare il DNA genomico e ha anche una serie di reagenti che lavano 

via le impurità. Le cartucce e i reagenti monouso garantiscono che non ci 

siano contaminazioni e massimizzano le prestazioni e la riproducibilità della 

corsa. 

I passaggi per la preparazione dei campioni all’estrazione sono semplici: 

7. si aliquotano 300 µl di Eluition Buffer (buffer di eluizione fornito dalla ditta) 

negli eluition tubes (provette di eluizione in cui troveremo l’estratto a fine 

corsa)  

8. si posiziona il plunger nel pozzetto 7 di ogni cartuccia 

9. si posizionano le cartucce nel Maxwell 16 di fronte alle corrispondenti 

eluition tubes attentamente codificate. 

A questo punto si accende lo strumento, dopo aver scelto la modalità 

desiderata per l’estrazione del DNA e si fa partire la corsa di 30 minuti. 

Una volta terminata, si rimuovono le provette di eluizione dallo strumento e 

si posizionano sul porta provette magnetico; si trasferisce la soluzione al loro 

interno, contenente il DNA, nelle corrispondenti provette eppendorf da 0,5 

ml precedentemente codificate con codice del campione. 
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Il DNA estratto può essere conservato in congelatore a -20°C in attesa di 

essere sottoposto ad amplificazione oppure si può procedere subito 

all’amplificazione. 

 

 

  3.3. Reazione di amplificazione dei campioni 

     3.3.1 La PCR multipla 

 

La polymerase chain reaction (PCR) è una tecnica di biologica molecolare 

che consente l’amplificazione di frammenti di acidi nucleici dei quali si 

conoscono le sequenze nucleotidiche iniziali e terminali.  

Questa metodica fu ideata nel 1983 da Kary B. Mullis, (Premio Nobel per la 

chimica nel 1993), è basata sulla sintesi enzimatica in vitro di una sequenza 

definita di DNA da una miscela di DNA, in modo che la sequenza viene 

replicata ripetutamente e selettivamente e con grandissima efficienza. 

Perché la reazione avvenga occorre avere i quattro deossiribonucleotidi 

trifosfati una DNA polimerasi e i due oligonucleotidi che servono da innesco 

alla polimerasi per generare una copia del filamento del DNA stampo, e che 

devono essere progettati e sintetizzati sulla base della conoscenza almeno 

parziale della sequenza di DNA che si vuole replicare in vitro. I due primers 
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si legano infatti alle estremità del filamento che vogliamo amplificare: uno si 

lega al filamento forward e l’altro a quello reverse rivolgendo entrambi 

l’estremità 3’-OH verso l’interno del frammento. Questo perché la DNA 

polimerasi catalizza la formazione di un legame fosfodiesterico tra il gruppo 

3’-OH del deossiribosio dell’ultimo nucleotide e il fosfato in 5’ del dNTP 

precursore, cioè la sintesi biologica del DNA avviene sempre in direzione 

5’→3’. Nella scelta dell’oligonucleotide da usare come primer è importante 

considerare la sua lunghezza che deve essere generalmente compresa tra le 

15 e 30 bp; non è indicato scendere al di sotto delle 15 bp perché i due primers 

devono essere specifici, ossia devono avere un solo sito di associazione lungo 

tutta la molecola stampo in modo da amplificare specificatamente solo la 

regione di DNA che ci interessa. 

Infatti, se avessimo oligonucleotidi più corti, statisticamente troveremo più 

siti in cui gli oligonucleotidi possono riassociarsi. Allo stesso tempo i due 

primers non devono essere troppo lunghi per essere sicuri che non abbiano la 

possibilità di associarsi con basi spaiate. In questo caso, infatti, il duplex 

formatosi sarebbe stabile, ma perderemmo comunque la specificità. 

Si deve poi tener conto che il sistema della PCR funziona purchè i due 

oligonucleotidi siano posizionati ad una distanza non troppo elevata, 
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generalmente fino a qualche migliaia di basi di distanza. Quindi la PCR ha 

un grado intrinseco di specificità notevolmente elevato.  

Importante in fase di progetto è anche il contenuto relativo di AT e CG nei 

primers, ossia questi non devono essere sbilanciati per quello che riguarda i 

rapporti AT/CG perchè comporta temperature di associazione e dissociazione 

diverse tra loro. Il parametro della temperatura è chiamato Tm e corrisponde 

alla temperatura alla quale il primer si apre o si riassocia e dipende anche 

dalla forza ionica del mezzo. 

La DNA polimerasi più comunemente usata nei cicli di PCR è una DNA 

polimerasi termostabile, isolata dal batterio termofilo Thermus acquaticus: la 

Taq polimerasi. 

 Questo enzima ha un optimum di attività a 72°C e resiste a temperature 

superiori a 70°C, mantenendo l’attività per un tempo rilevante (circa dieci 

minuti) a temperature prossime ai 100°C. 

La reazione di PCR inizia con una denaturazione del DNA che fa da 

substrato, portando la temperatura a 95.96°C; quando i due filamenti 

complementari si sono separati, la temperatura viene riabbassata fino a 

raggiungere la Tm dei primers, temperatura che deve essere simile tra i 

diversi primers. A questo punto i primers si associano alle regioni del DNA 

stampo ad essi complementari; anche i due filamenti dello stampo tendono a 
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riassociarsi, però la loro velocità è bassa a causa della loro lunghezza, mentre 

l’associazione dell’oligonucleotide è rapidissima.  

In seguito la temperatura viene alzata fino a 72°C in modo che la polimerasi 

possa allungare il primer e formare un nuovo filamento di DNA 

complementare allo stampo. La molecola di DNA neoformata corrisponde 

esattamente alla regione dello stampo delimitata da primers.  

Quindi possiamo dire che la reazione a catena della polimerasi consiste nella 

ripetizione ciclica di queste tre fasi all’interno del termal cycler: 

1. denaturazione 

2. annealing 

3. allungamento 

In questo modo l’amplificazione del DNA assume un andamento 

esponenziale, ad esempio con 10 cicli si otterranno 210 copie di DNA. 

Uno svantaggio della procedura di PCR è la Taq polimerasi non ha attività di 

correzione delle bozze, cioè manca dell’attività esonucleasica 3’→5’, per cui, 

a bassa frequenza, possono venire introdotti errori nelle copie di DNA. Il 

problema principale è posto da errori di incorporazione che vengono 

quantificati tramite il tasso di errore/nucleotide/ciclo, cioè la probabilità che 

ogni ciclo possa essere incorporato un nucleotide errato. Per quanto riguarda 

la Taq polimerasi è di 1/11000, 1/15000, 1/4000 basi incorporate. 
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L’enorme vantaggio di questa tecnica risiede anche nel fatto che possiamo 

ottenere guardi quantità di DNA amplificato a partire da quantità molto 

piccole di Dna stampo (pg di DNA): questa possibilità è molto sfruttata nel 

campo-legale in quanto molto spesso tali indagini vengono effettuate a partire 

da materiale organico molto esiguo, come un capello, tracce ematiche su vari 

substrati, e altri reperti poveri di DNA. 

 

 

3.3.2. Preparazione della reazione di amplificazione 

 

Per la procedura di amplificazione dei campioni utilizzati in questo studio, ci 

si è riferiti al protocollo del kit “Investigator Argus X-12 STR”. 

Prima di aprire le provette con i componenti per la PCR, una volta scongelati, 

bisogna sottoporle a vortex e quindi centrifuga breve per raccogliere il 

contenuto sul fondo.  

Si inizia preparando una master mix contenente: 
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Per raggiungere un volume totale di 12,5 µl. Questa master mix include anche 

reazioni di controllo positivo e negativo della reazione di amplificazione. 

Una volta preparata la master mix, si miscela accuratamente, si centrifuga e 

di distribuiscono i volumi appropriati (11,5 µl) nelle provette per PCR, poi si 

aggiunge 1 µl di campione di DNA. Si miscela nuovamente e si centrifuga 

brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo delle provette. 

 

 

3.3.3. Fase di amplificazione in termociclatore 

 

A questo punto si programma il termociclatore, strumento in grado di 

condurre automaticamente le determinate variazioni cicliche di temperatura 

necessarie all’amplificazione delle sequenze di DNA attraverso la reazione a 

catena della polimerasi, secondo le istruzioni: 
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Una volta completato il protocollo di amplificazione (PCR), i campioni sono 

pronti per passare direttamente all’analisi con elettroforesi capillare. 

 

 

  3.4. L’elettroforesi capillare 

 

L'elettroforesi capillare, conosciuta anche come elettroforesi di zona 

capillare, può essere usata per separare specie ioniche utilizzando le cariche 

ioniche e le forze di frizione. Questa tecnica, introdotta negli anni Sessanta, 

è pensata per separare le specie basandosi sulla dimensione del rapporto di 

carica all’interno di un piccolo capillare riempito con un elettrolita. La 

strumentazione per applicare la tecnica è relativamente semplice ed è capace 

di integrare di integrare l’elevata efficienza e potere risolutivo delle tecniche 
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di separazione capillare con la versatilità dell’elettroforesi, caratteristiche che 

rendono particolarmente interessante l’elettroforesi capillare insieme a: 

- la necessità di un minimo volume di campione da sottoporre ad analisi, in 

ordine di alcuni nanolitri; 

- il ridotto consumo di solventi reattivi; 

- la possibilità di utilizzare sistemi di rivelazione diversi, inclusa la 

spettrometria di massa; 

- la semplicità e il basso costo della strumentazione, almeno nelle 

configurazioni più semplici. 

Lo strumento per l’elettroforesi capillare consiste di un capillare, riempito di 

tampone di corsa, le cui estremità pescano in due recipienti contenenti il 

medesimo tampone, nei quali sono immersi anche gli elettrodi collegati ad 

un alimentatore e, di un importante sistema di rivelazione posto direttamente 

sul capillare (on-column). 

Il campione viene iniettato generalmente dall’anodo e la rivelazione è 

effettuata in prossimità del catodo. 

Il principio fondamentale in base al quale una miscela di composti sottoposta 

ad analisi elettroforetica viene risolta nei costituenti, è la diversa mobilità dei 

singoli analiti in un campo elettrico, in funzione principalmente al loro 

rapporto carica/massa, ma la velocità di migrazione della specie considerata 
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è in funzione anche del campo elettrico applicato, del pH, della composizione 

del tampone e della temperatura. Un altro elemento fondamentale che 

influenza la velocità di migrazione nel campo elettrico è il flusso 

elettrosmotico (EOF), che sarebbe un vero e proprio flusso di liquido che si 

verifica nel momento in cui è applicato il potenziale elettrico ed è generato 

dalle cariche presenti sulla superficie interna del capillare. Queste cariche 

negative attraggono i cationi del tampone, creando un doppio strato ionico. 

L’applicazione di una differenza di potenziale alle estremità del capillare 

causa la migrazione dei cationi verso il catodo, richiamando nella stessa 

direzione il liquido di solvatazione degli stessi, generando così un flusso 

fluido laminare. Caratteristica peculiare del flusso elettroosmotico, è che 

essendo originato da un fenomeno di parete, possiede un profilo quasi 

perfettamente piatto, senza il tipico carattere parabolico che si verifica nel 

flusso laminare generato da pressione. Questa differenza di velocita è in 

realtà responsabile della diffusione delle zone separate con conseguente 

perdita di efficienza separativa, che invece teoricamente, è assente quando la 

velocità del flusso è omogenea su tutta la sezione del capillare, come nel caso 

della elettroforesi capillare. Il flusso elettroosmotico (EOF) influenza, quindi, 

la velocità di migrazione degli analiti. 
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In ogni caso, nelle separazioni elettroforetiche, i paramenti importanti sono 

l’efficienza (cioè la capacità del sistema di dare luogo a separazione senza 

produrre diluizione) e la risoluzione (cioè la capacità di separare 

completamente un comporto da un altro simile), che è in funzione sia 

dell’efficienza che della selettività (misura del potere di discriminazione) 

 

 

3.4.1. Analisi elettroforetica dei campioni 

 3.4.2. Ladder Allelico 

 

Il ladder Allelico è una miscela artificiale degli alleli comuni presenti in una 

popolazione umana per un marcatore STR particolare. I ladder Sono generati 

con lo stesso primer, come i campioni testati, per fornire una dimensione di 

DNA di riferimento per ogni allele incluso nel “ladder”. I ladder allelici 

hanno dimostrato di essere molto importanti per la determinazione accurata 

del genotipo. Questi ladder servono come standard per ogni locus STR e sono 

costruiti combinando DNA genomico o prodotti PCR specifici per locus da 

più individui in una popolazione, che possiedono alleli rappresentativi della 

variazione per il particolare marcatore STR.  I campioni vengono quindi co-



 

63 

 

amplificati per produrre un campione artificiale contenente gli alleli comuni 

per il marcatore STR. Le quantità di allele sono bilanciate regolando la 

quantità di input di ciascuna componente in modo che gli alleli siano 

equamente rappresentati nel ladder. Ad esempio, per produrre un ladder 

contenente cinque alleli con 6, 7, 8, 9 e 10 ripetizioni, possono essere 

combinati singoli campioni con genotipi di (6,8), (7,10) e (9,9). In alternativa, 

la combinazione di genotipi potrebbe essere (6,9), (7,8) e (10,10) o (6,6), 

(7,7), (8,8), (9,9) e (10, 10). 

 

 

3.4.3. Passaggi e strumentazione 

 

 

Per condurre l’elettroforesi capillare di questi campioni è stato utilizzato il 

“Genetic Analyzer 3500”, sistema con 8 capillari e 5 sonde fluorescenti (6-

FAM, BTG, BTY, BRT e BTO. (Fig. 6) 
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Le provette con i campioni amplificati sono state vortexate e centrifugate e 

subito dopo è stata preparata una miscela di Formamide e Matrix Standard 

BT5 seguendo le indicazioni in tabella: 

 

 

I passaggi successivi consistono nell’attento caricamento della piastra 

elettroforetica da 96 pozzetti: 

- vortex e centrifuga della miscela; 

- caricamento di 12 µl di miscela in ciascuno degli 8 pozzetti della piastra (letti 

in verticale); 

- aggiunta di 1 µl di prodotto di PCR in ogni pozzetto corrispondente al 

campione precedentemente codificato; 

- fase di denaturazione (95°C per 3 minuti); 

- blocco della denaturazione per shock termico mediante utilizzo di piastra di 

ghiaccio (3 minuti).  
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A questo punto è possibile caricare lo strumento, previa configurazione fatta 

seguendo le istruzioni del protocollo “Investigator Argus X-12”. 

 

 

3.5. Interpretazione e valutazione dei profili genetici 

3.5.1. GeneMapper ID-X 

 

I dati ottenuti dall’elettroforesi capillare sono stati analizzati utilizzando il 

software “GeneMapper ID-X”. 

Il GeneMapper è un software di genotipizzazione automatizzata progettata 

per tutte le esigenze di analisi dei dati di identificazione umana, inclusi casi 

forensi e database di test di paternità. Questo strumento fornisce una serie di 

strumenti per l’analisi dei dati e la revisione dei campioni che aiutano a 

semplificare il dimensionamento, l’assegnazione degli alleli, l’analisi di 

miscela e i calcoli statistici. 

Il profilo genetico di un determinato campione biologico è raffigurato da un 

“elettroferogramma” che rappresenta una raccolta di picchi elettroforetici 

corrispondenti ai genotipi che caratterizzano ogni locus investigato.  
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3.5.2. Caratteristiche dell’elettroferogramma 

 

I nostri markers STR sono denominati con un acronimo, ad esempio: 

DXS10148, dove: 

- D sta per DNA 

- X per cromosoma X 

- S definisce il sito che và ad analizzare 

- e il numerico 10148 identifica il locus genico descritto su quel cromosoma. 

Troviamo dei piccoli triangoli rossi all’inizio e alla fine di ogni gene, questi 

servono a delimitare il gene analizzato; l’elettroferogramma è costituito da 

una serie di BIN, cioè rettangoli grigi che rappresentano lo spazio in cui 

l’allele presente deve ricadere. 

Nella figura qui sotto sono riportati in dettaglio tutti i riferimenti per la 

corretta lettura e interpretazione del pannello dell’elettroferogramma. 

(Fig.14) 
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 (Fig.14) Dettaglio Elettroferogramma 

 

Quando il software riconosce un allele nel BIN del pannello, lo identifica e 

gli assegna il nome corrispondente, oltre al nome dell’allele, subito sotto, 

all’interno dello stesso riquadro indicato con “chiamata allelica”, troviamo 

un altro numero che identifica la RSU, definita come unità di fluorescenza 

relativa, riferita alla fluorescenza di ogni marcatore, più alta sarà la quantità 

di DNA analizzata, più alto sarà il picco allelico.  

All’allele presente può essere anche assegnato un numero decimale e questo 

indica che, ad esempio l’allele 9.3, contiene 9 ripetizioni da 4 tetranucleotidi, 

con l’ultima ripetizione incompleta, cioè costituita da 3 anzichè 4 ripetizioni. 

(Fig.15) 
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(Fig11) Elettroferogramma di un profilo genetico individuale. 
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CAPITOLO 4- Scopo della tesi 

 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di approfondire le conoscenze 

relative la variabilità e la stratificazione genetica dei microsatelliti che 

mappano sul cromosoma X in un campione popolazionistico italiano. Scopo 

principale era quello di allestire un database di frequenze alleliche e 

aplotipiche dei microsatelliti del cromosoma X da utilizzare nelle analisi di 

identifcazione personale e e nella ricostruzione delle linee parentali. Inoltre è 

stato valutato il potere informativo di tali marcatori nelle indagini di 

identificazione personale in ambito forense e l’affidabilità del kit 

commerciale Investigator Argus X-12 nelle applicazioni forensi.  

Lo studio è stato condotto su un campione di 72 uomini marchigiani. 

Lo studio era suddiviso in due fasi principali: la prima ha riguardato la 

tipizzazione genetica dei campioni tramite marcatori microsatellitari (STRs) 

che sono localizzati sul cromosoma X; la seconda fase, invece, ha riguardato 

il calcolo dei principali parametri statistici forensi, il PD (Power of 

Discrimination) e il PIC (Polymorphism Information Content). 
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CAPITOLO 5- Risultati 

 

 I risultati ottenuti dall’analisi del DNA dei 72 campioni marchigiani, 

individui di età compresa tra i 21 e gli 86 anni (età media 38), sono riportati 

nella tabella sottostante (Tabella 1). 

Possiamo confermare che la quantità di DNA suggerita dal protocollo del kit 

Argus X-12, di 0,2 ng, per eseguire l’analisi elettroforetica è sufficiente per 

avere dei risultati affidabili. 

.
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TABELLA 1: Tipizzazione dei 72 individui mediante i polimorfismi del cromosoma X. Accanto al codice di identificazione del 

campione troviamo il marcatore di genere Amelogenina e successivamente tutti i 12 STRs del cromosoma X analizzati; ad ogni 

locus STR corrisponderà un allele. 

 

CAMPIONE AMELOGENINA DXS10148 DXS10135 DXS8378 DXS7132 DXS10079 DXS10074 DXS10103 HPRTB DXS10101 DXS10146 DXS10134 DXS7423 

1 X12_AS006 XY 30.1 24 13 13 20.1 17 17 15 31 30 34 15 

2 X12_AS008 XY 24.1 26 12 15 20 16 18 14 28.2 28 36 15 

3 X12_AS011 XY 28.1 27 10 14 19 18 20 14 30.2 30 37 14 

4 X12_AS013 XY 23.1 22 9 14 21 18 19 12 28.2 30 35 14 

5 X12_AS014 XY 23.1 29 10 12 22 15 19 12 29.2 29 37 14 

6 X12_AS015 XY 29.1 20.1 10 14 19 18 18 15 33 27 36 13 

7 X12_AS019 XY 22.1 19 10 15 15 16 18 14 30 28 39.2 14 

8 X12_AS024 XY 22 22 11 13 21 16 19 12 28.2 43.2 36 15 

9 X12_AS025 XY 25.1 28 10 14 20 15 19 11 28.2 24 37 16 

10 X12_AS030 XY 24.1 19 12 15 20 8 18 13 31 43.2 37 13 

11 X12_AS031 XY 25.1 26 10 15 19 18 18 13 34 44.2 36 14 

12 X12_AS032 XY 18 23 12 13 19 16 19 13 31 27 35 15 
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13 X12_AS033 XY 26.1 18 11 16 16 18 19 12 28.2 28 42.3 15 

14 X12_AS034 XY 26.1 21 12 13 21 17 19 14 33.2 28 37 15 

15 X12_AS035 XY nd 24 10 14 20 16 17 14 30 29 34 14 

16 X12_AS039 XY 25.1 24 8 14 17 16 19 11 30.2 30 36 14 

17 X12_AS040 XY 24.1 25 12 14 18 15 16 13 31 28 33 15 

18 X12_AS041 XY 25.1 15 12 14 21 8 19 12 27.2 28 36 15 

19 X12_AS045 XY 26.1 27 12 15 20 16 19 12 29.2 29 36 17 

20 X12_AS047 XY 25.1 17 12 14 19 18 16 12 35 26 35 15 

21 X12_AS048 XY 18 18 13 15 19 16 18 12 29.2 25 35 14 

22 X12_AS049 XY 26.1 19 12 15 17 18 19 12 29.2 29 32 14 

23 X12_AS050 XY 24.1 28 11 14 17 17 19 14 29.2 27 35 16 

24 X12_AS054 XY 23 24 12 14 19 15 19 12 33.2 29 32 14 

25 X12_AS055 XY 24.1 22 10 14 21 8 18 11 30 27 34 14 

26 X12_AS057 XY 24.1 21 13 14 19 8 20 12 28.2 28 36 15 

27 X12_AS058 XY 24.1 24.1 10 13 18 16 17 13 33 27 35 15 

28 X12_AS061 XY 27.1 30 11 15 18 8 17 13 31 29 37 14 

29 X12_AS062 XY 25.1 21.1 10 15 18 16 19 13 35 29 35.1 15 

30 X12_AS063 XY 22 18 10 13 15 15 19 11 30.2 38.2 35 15 

31 X12_AS065 XY 27.1 22.1 10 15 18 18 18 13 28.2 25 38 15 
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32 X12_AS068 XY 28.1 19 11 14 21 17 19 12 30 30 35 14 

33 X12_AS069 XY 18 23 10 14 18 8 17 15 30 30 36 15 

34 X12_AS070 XY 19 19 12 14 20 18 17 15 30 28 38 16 

35 X12_AS076 XY 19 20.1 10 15 18 8 18 12 27.2 46.2 39.3 14 

36 X12_AS078 XY 25.1 30 11 15 18 18 19 14 31.2 25 34 14 

37 X12_AS079 XY 27.1 22 11 14 20 15 15 13 34 28 42.3 16 

38 X12_AS083 XY 24.1 33 11 13 19 7 18 13 32 26 34 17 

39 X12_AS086 XY 26.1 22 11 14 19 15 19 12 32.2 28 39.3 15 

40 X12_AS087 XY 26.1 26 10 15 18 20 20 13 31.2 27 35 14 

41 X12_AS088 XY 26.1 30 13 13 19 16 19 12 29.2 42.2 36 15 

42 X12_AS089 XY 18 21 10 13 18 8 18 11 34 29 38 16 

43 X12_AS090 XY 27.1 23 11 14 19 18 19 13 27.2 27 33 14 

44 X12_AS091 XY 22.1 26 12 14 18 8 19 12 31 28 34 14 

45 X12_AS092 XY 28.1 18.1 10 13 20 19 19 13 30.2 27 35 15 

46 X12_AS100 XY 26.1 27 11 15 21 8 19 12 30.2 27 38 15 

47 X12_AS101 XY 25.1 18 12 14 21 16 16 11 29.2 39.2 34 15 

48 X12_AS102 XY 18 30 10 13 15 15 17 12 28.2 28 38.2 13 

49 X12_AS107 XY 24.1 25 12 14 19 16 20 12 28.2 30 34 16 

50 X12_AS109 XY 18 25 11 15 20 17 19 12 31.2 29 35 15 
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51 X12_AS110 XY 23 27 11 12 20 18 17 15 31 26 36 15 

52 X12_AS115 XY 18 25 11 14 20 8 19 11 28.2 40.2 38 15 

53 X12_AS117 XY 25.1 22 10 14 23 17 18 13 32.2 28 36 14 

54 X12_AS121 XY 24.1 26 10 14 23 16 19 16 31 28 31 14 

55 X12_AS124 XY 23 25 11 16 17 8 19 12 30.2 43.2 35 17 

56 X12_AS125 XY 25.1 19 11 12 20 15 17 14 31 26 34 14 

57 X12_AS128 XY 24.1 19 10 14 19 9 19 13 29.2 28 35 14 

58 X12_AS131 XY 23 21 10 12 21 17 19 13 28.2 28 33 16 

59 X12_AS143 XY 26.1 23.1 11 15 19 17 19 14 28.2 28 35 16 

60 X12_AS217 XY 25.1 22 11 15 16 18 19 11 30.2 28 37 15 

61 X12_AS220 XY 24 26 10 14 15 18 19 14 29.2 28 34 14 

62 X12_AS222 XY 25.1 26 11 14 19 14 19 13 30.2 44.2 38.3 15 

63 X12_AS231 XY 23 27 11 13 16 8 15 13 33 27 41.3 17 

64 X12_AS246 XY 25.1 24 10 13 19 15 19 12 30.2 27 35 14 

65 X12_AS292 XY 18 27 12 14 21 19 21 14 28 29 36 14 

66 X12_AS310 XY 24 30 10 14 20 16 19 14 34 28 35 15 

67 X12_AS324 XY 27.1 25 11 14 18 7 20 12 32 29 37 16 

68 X12_AS335 XY 18 20 11 15 23 14 17 13 33 28 35 13 

69 X12_AS348 XY 25.1 19.1 10 14 21 18 16 13 33 29 36 14 
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70 X12_AS351 XY 26.1 24 10 15 18 17 19 12 27.2 31 40.3 16 

71 X12_AS361 XY 24.1 27 12 12 21 16 17 14 31 41.2 40.3 16 

72 X12_AS378 XY 25.1 18 10 15 19 19 19 12 29.2 25 38 14 
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Per questo studio sono stati calcolati alcuni parametri forensi, tra cui le 

frequenze alleliche, queste sono mostrate nella tabella 2: 

 

Tabella2: Frequenze alleliche dei 72 campioni analizzati: 

ALLELI DXS10148 ALLELI DXS10135 ALLELI DXS8378 ALLELI DXS7132 ALLELI DXS10079 

18 0,12500 15 0,01389 8 0,01389 12 0,06944 15 0,05556 

19 0,02778 17 0,01389 9 0,01389 13 0,18056 16 0,04167 

22 0,02778 18 0,06944 10 0,38889 14 0,44444 17 0,05556 

23 0,06944 19 0,09722 11 0,30556 15 0,27778 18 0,18056 

24 0,02778 20 0,01389 12 0,22222 16 0,02778 19 0,25000 

22.1 0,02778 21 0,05556 13 0,05556   20 0,18056 

23.1 0,02778 22 0,09722     21 0,16667 

24.1 0,16667 23 0,04167     22 0,01389 

25.1 0,20833 24 0,08333     23 0,04167 

26.1 0,13889 25 0,08333     20.1 0,01389 

27.1 0,06944 26 0,09722       
28.1 0,04167 27 0,09722       
29.1 0,01389 28 0,02778       
30.1 0,01389 29 0,01389       

  30 0,06944       

  33 0,01389       

  18.1 0,01389       

  19.1 0,01389       

  20.1 0,02778       

  21.1 0,01389       

  22.1 0,01389       

  23.1 0,01389       

  24.1 0,01389       

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

ALLELI DXS10074 ALLELI DXS10103 ALLELI HPRTB ALLELI DXS10101 ALLELI DXS10146 

7 0,02778 15 0,02778 11 0,11111 28 0,01389 24 0,01389 

8 0,18056 16 0,05556 12 0,34722 30 0,08333 25 0,05556 

9 0,01389 17 0,15278 13 0,27778 31 0,13889 26 0,05556 

14 0,02778 18 0,16667 14 0,18056 32 0,02778 27 0,15278 

15 0,13889 19 0,51389 15 0,06944 33 0,06944 28 0,29167 

16 0,22222 20 0,06944 16 0,01389 34 0,05556 29 0,16667 

17 0,12500 21 0,01389   35 0,02778 30 0,09722 

18 0,20833     27.2 0,05556 31 0,01389 

19 0,04167     28.2 0,16667 38.2 0,01389 

20 0,01389     29.2 0,13889 39.2 0,01389 

      30.2 0,12500 40.2 0,01389 

      31.2 0,04167 41.2 0,01389 

      32.2 0,02778 42.2 0,01389 

      33.2 0,02778 43.2 0,04167 

        44.2 0,02778 

        46.2 0,01389 
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ALLELI DXS10134 ALLELI DXS7423 

31 0,01389 13 0,05556 

32 0,02778 14 0,37500 

33 0,04167 15 0,36111 

34 0,13889 16 0,15278 

35 0,23611 17 0,05556 

36 0,19444   
37 0,11111   
38 0,08333   

35.1 0,01389   
38.2 0,01389   
38.3 0,01389   
39.2 0,01389   
39.2 0,02778   
40.3 0,02778   
41.3 0,01389   
42.3 0,02778   
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Poi sono stati combinati gli aplotipi in base al raggruppamento degli STR nei quattro 

linkage groups ed è stata calcolata la frequenza aplotipica per ciascun linkage group. 

(Tabelle: 3-4-5-6). 

 

Tabella 3: Frequenze aplotipiche del I linkage group 

 CAMPIONI DXS10148 DXS10135 DXS8378 NUMERO FREQUENZA  

1 X12_AS006 30.1 24 13 1 0,013889 

2 X12_AS008 24.1 26 12 1 0,013889 

3 X12_AS011 28.1 27 10 1 0,013889 

4 X12_AS013 23.1 22 9 1 0,013889 

5 X12_AS014 23.1 29 10 1 0,013889 

6 X12_AS015 29.1 20.1 10 1 0,013889 

7 X12_AS019 22.1 19 10 1 0,013889 

8 X12_AS024 22 22 11 1 0,013889 

9 X12_AS025 25.1 28 10 1 0,013889 

10 X12_AS030 24.1 19 12 1 0,013889 

11 X12_AS031 25.1 26 10 1 0,013889 

12 X12_AS032 18 23 12 1 0,013889 

13 X12_AS033 26.1 18 11 1 0,013889 

14 X12_AS034 26.1 21 12 1 0,013889 

15 X12_AS035 nd 24 10  nd 

16 X12_AS039 25.1 24 8 1 0,013889 

17 X12_AS040 24.1 25 12 2 0,027778 

18 X12_AS041 25.1 15 12 1 0,013889 

19 X12_AS045 26.1 27 12 1 0,013889 

20 X12_AS047 25.1 17 12 1 0,013889 

21 X12_AS048 18 18 13 1 0,013889 

22 X12_AS049 26.1 19 12 1 0,013889 

23 X12_AS050 24.1 28 11 1 0,013889 

24 X12_AS054 23 24 12 1 0,013889 

25 X12_AS055 24.1 22 10 1 0,013889 

26 X12_AS057 24.1 21 13 1 0,013889 

27 X12_AS058 24.1 24.1 10 1 0,013889 

28 X12_AS061 27.1 30 11 1 0,013889 

29 X12_AS062 25.1 21.1 10 1 0,013889 

30 X12_AS063 22 18 10 1 0,013889 

31 X12_AS065 27.1 22.1 10 1 0,013889 

32 X12_AS068 28.1 19 11 1 0,013889 
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33 X12_AS069 18 23 10 1 0,013889 

34 X12_AS070 19 19 12 1 0,013889 

35 X12_AS076 19 20.1 10 1 0,013889 

36 X12_AS078 25.1 30 11 1 0,013889 

37 X12_AS079 27.1 22 11 1 0,013889 

38 X12_AS083 24.1 33 11 1 0,013889 

39 X12_AS086 26.1 22 11 1 0,013889 

40 X12_AS087 26.1 26 10 1 0,013889 

41 X12_AS088 26.1 30 13 1 0,013889 

42 X12_AS089 18 21 10 1 0,013889 

43 X12_AS090 27.1 23 11 1 0,013889 

44 X12_AS091 22.1 26 12 1 0,013889 

45 X12_AS092 28.1 18.1 10 1 0,013889 

46 X12_AS100 26.1 27 11 1 0,013889 

47 X12_AS101 25.1 18 12 1 0,013889 

48 X12_AS102 18 30 10 1 0,013889 

49 X12_AS107 24.1 25 12 2 0,027778 

50 X12_AS109 18 25 11 2 0,027778 

51 X12_AS110 23 27 11 2 0,027778 

52 X12_AS115 18 25 11 2 0,027778 

53 X12_AS117 25.1 22 10 1 0,013889 

54 X12_AS121 24.1 26 10 1 0,013889 

55 X12_AS124 23 25 11 1 0,013889 

56 X12_AS125 25.1 19 11 1 0,013889 

57 X12_AS128 24.1 19 10 1 0,013889 

58 X12_AS131 23 21 10 1 0,013889 

59 X12_AS143 26.1 23.1 11 1 0,013889 

60 X12_AS217 25.1 22 11 1 0,013889 

61 X12_AS220 24 26 10 1 0,013889 

62 X12_AS222 25.1 26 11 1 0,013889 

63 X12_AS231 23 27 11 2 0,027778 

64 X12_AS246 25.1 24 10 1 0,013889 

65 X12_AS292 18 27 12 1 0,013889 

66 X12_AS310 24 30 10 1 0,013889 

67 X12_AS324 27.1 25 11 1 0,013889 

68 X12_AS335 18 20 11 1 0,013889 

69 X12_AS348 25.1 19.1 10 1 0,013889 

70 X12_AS351 26.1 24 10 1 0,013889 

71 X12_AS361 24.1 27 12 1 0,013889 

72 X12_AS378 25.1 18 10 1 0,013889 
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Tabella 4: Frequenze aplotipiche del II linkage group:  

 CAMPIONI DXS7132 DXS10079 DXS10074 NUMERO FREQUENZA 

1 X12_AS006 13 20.1 17 1 0,013889 

2 X12_AS008 15 20 16 2 0,027778 

3 X12_AS011 14 19 18 4 0,055556 

4 X12_AS013 14 21 18 2 0,027778 

5 X12_AS014 12 22 15 1 0,013889 

6 X12_AS015 14 19 18 4 0,055556 

7 X12_AS019 15 15 16 1 0,013889 

8 X12_AS024 13 21 16 1 0,013889 

9 X12_AS025 14 20 15 2 0,027778 

10 X12_AS030 15 20 8 1 0,013889 

11 X12_AS031 15 19 18 1 0,013889 

12 X12_AS032 13 19 16 2 0,027778 

13 X12_AS033 16 16 18 1 0,013889 

14 X12_AS034 13 21 17 1 0,013889 

15 X12_AS035 14 20 16 2 0,027778 

16 X12_AS039 14 17 16 1 0,013889 

17 X12_AS040 14 18 15 1 0,013889 

18 X12_AS041 14 21 8 2 0,027778 

19 X12_AS045 15 20 16 2 0,027778 

20 X12_AS047 14 19 18 4 0,055556 

21 X12_AS048 15 19 16 1 0,013889 

22 X12_AS049 15 17 18 1 0,013889 

23 X12_AS050 14 17 17 1 0,013889 

24 X12_AS054 14 19 15 2 0,027778 

25 X12_AS055 14 21 8 2 0,027778 

26 X12_AS057 14 19 8 1 0,013889 

27 X12_AS058 13 18 16 1 0,013889 

28 X12_AS061 15 18 8 2 0,027778 

29 X12_AS062 15 18 16 1 0,013889 

30 X12_AS063 13 15 15 2 0,027778 

31 X12_AS065 15 18 18 2 0,027778 

32 X12_AS068 14 21 17 1 0,013889 

33 X12_AS069 14 18 8 2 0,027778 

34 X12_AS070 14 20 18 1 0,013889 

35 X12_AS076 15 18 8 2 0,027778 

36 X12_AS078 15 18 18 2 0,027778 

37 X12_AS079 14 20 15 2 0,027778 

38 X12_AS083 13 19 7 1 0,013889 

39 X12_AS086 14 19 15 2 0,027778 

40 X12_AS087 15 18 20 1 0,013889 
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41 X12_AS088 13 19 16 2 0,027778 

42 X12_AS089 13 18 8 1 0,013889 

43 X12_AS090 14 19 18 4 0,055556 

44 X12_AS091 14 18 8 2 0,027778 

45 X12_AS092 13 20 19 1 0,013889 

46 X12_AS100 15 21 8 1 0,013889 

47 X12_AS101 14 21 16 1 0,013889 

48 X12_AS102 13 15 15 2 0,027778 

49 X12_AS107 14 19 16 1 0,013889 

50 X12_AS109 15 20 17 1 0,013889 

51 X12_AS110 12 20 18 1 0,013889 

52 X12_AS115 14 20 8 1 0,013889 

53 X12_AS117 14 23 17 1 0,013889 

54 X12_AS121 14 23 16 1 0,013889 

55 X12_AS124 16 17 8 1 0,013889 

56 X12_AS125 12 20 15 1 0,013889 

57 X12_AS128 14 19 9 1 0,013889 

58 X12_AS131 12 21 17 1 0,013889 

59 X12_AS143 15 19 17 1 0,013889 

60 X12_AS217 15 16 18 1 0,013889 

61 X12_AS220 14 15 18 1 0,013889 

62 X12_AS222 14 19 14 1 0,013889 

63 X12_AS231 13 16 8 1 0,013889 

64 X12_AS246 13 19 15 1 0,013889 

65 X12_AS292 14 21 19 1 0,013889 

66 X12_AS310 14 20 16 2 0,027778 

67 X12_AS324 14 18 7 1 0,013889 

68 X12_AS335 15 23 14 1 0,013889 

69 X12_AS348 14 21 18 2 0,027778 

70 X12_AS351 15 18 17 1 0,013889 

71 X12_AS361 12 21 16 1 0,013889 

72 X12_AS378 15 19 19 1 0,013889 
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Tabella 5: Frequenze aplotipiche del III linkage group 

 CAMPIONI DXS10103 HPRTB DXS10101 NUMERO FREQUENZA 

1 X12_AS006 17 15 31 2 0,027778 

2 X12_AS008 18 14 28.2 1 0,013889 

3 X12_AS011 20 14 30.2 1 0,013889 

4 X12_AS013 19 12 28.2 3 0,041667 

5 X12_AS014 19 12 29.2 5 0,069444 

6 X12_AS015 18 15 33 1 0,013889 

7 X12_AS019 18 14 30 1 0,013889 

8 X12_AS024 19 12 28.2 3 0,041667 

9 X12_AS025 19 11 28.2 2 0,027778 

10 X12_AS030 18 13 31 1 0,013889 

11 X12_AS031 18 13 34 1 0,013889 

12 X12_AS032 19 13 31 1 0,013889 

13 X12_AS033 19 12 28.2 3 0,041667 

14 X12_AS034 19 14 33.2 1 0,013889 

15 X12_AS035 17 14 30 1 0,013889 

16 X12_AS039 19 11 30.2 3 0,041667 

17 X12_AS040 16 13 31 1 0,013889 

18 X12_AS041 19 12 27.2 2 0,027778 

19 X12_AS045 19 12 29.2 5 0,069444 

20 X12_AS047 16 12 35 1 0,013889 

21 X12_AS048 18 12 29.2 1 0,013889 

22 X12_AS049 19 12 29.2 5 0,069444 

23 X12_AS050 19 14 29.2 2 0,027778 

24 X12_AS054 19 12 33.2 1 0,013889 

25 X12_AS055 18 11 30 1 0,013889 

26 X12_AS057 20 12 28.2 2 0,027778 

27 X12_AS058 17 13 33 2 0,027778 

28 X12_AS061 17 13 31 1 0,013889 

29 X12_AS062 19 13 35 1 0,013889 

30 X12_AS063 19 11 30.2 3 0,041667 

31 X12_AS065 18 13 28.2 1 0,013889 

32 X12_AS068 19 12 30 1 0,013889 

33 X12_AS069 17 15 30 2 0,027778 

34 X12_AS070 17 15 30 2 0,013889 

35 X12_AS076 18 12 27.2 1 0,013889 

36 X12_AS078 19 14 31.2 1 0,013889 

37 X12_AS079 15 13 34 1 0,013889 

38 X12_AS083 18 13 32 1 0,013889 

39 X12_AS086 19 12 32.2 1 0,013889 

40 X12_AS087 20 13 31.2 1 0,013889 
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41 X12_AS088 19 12 29.2 5 0,069444 

42 X12_AS089 18 11 34 1 0,013889 

43 X12_AS090 19 13 27.2 1 0,013889 

44 X12_AS091 19 12 31 1 0,013889 

45 X12_AS092 19 13 30.2 2 0,027778 

46 X12_AS100 19 12 30.2 3 0,041667 

47 X12_AS101 16 11 29.2 1 0,013889 

48 X12_AS102 17 12 28.2 1 0,013889 

49 X12_AS107 20 12 28.2 2 0,027778 

50 X12_AS109 19 12 31.2 1 0,013889 

51 X12_AS110 17 15 31 2 0,027778 

52 X12_AS115 19 11 28.2 2 0,027778 

53 X12_AS117 18 13 32.2 1 0,013889 

54 X12_AS121 19 16 31 1 0,013889 

55 X12_AS124 19 12 30.2 3 0,041667 

56 X12_AS125 17 14 31 2 0,027778 

57 X12_AS128 19 13 29.2 1 0,013889 

58 X12_AS131 19 13 28.2 1 0,013889 

59 X12_AS143 19 14 28.2 1 0,013889 

60 X12_AS217 19 11 30.2 3 0,041667 

61 X12_AS220 19 14 29.2 2 0,027778 

62 X12_AS222 19 13 30.2 2 0,027778 

63 X12_AS231 15 13 33 2 0,027778 

64 X12_AS246 19 12 30.2 3 0,041667 

65 X12_AS292 21 14 28 1 0,013889 

66 X12_AS310 19 14 34 1 0,013889 

67 X12_AS324 20 12 32 1 0,013889 

68 X12_AS335 17 13 33 2 0,027778 

69 X12_AS348 16 13 33 1 0,013889 

70 X12_AS351 19 12 27.2 2 0,027778 

71 X12_AS361 17 14 31 2 0,027778 

72 X12_AS378 19 12 29.2 5 0,069444 
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Tabella 6: Frequenze aplotipiche del IV linkage group 

 CAMPIONI DXS10146 DXS10134 DXS7423 NUMERO FREQUENZA 

1 X12_AS006 30 34 15 1 0,013889 

2 X12_AS008 28 36 15 3 0,041667 

3 X12_AS011 30 37 14 1 0,013889 

4 X12_AS013 30 35 14 2 0,027778 

5 X12_AS014 29 37 14 2 0,027778 

6 X12_AS015 27 36 13 1 0,013889 

7 X12_AS019 28 39.2 14 1 0,013889 

8 X12_AS024 43.2 36 15 1 0,013889 

9 X12_AS025 24 37 16 1 0,013889 

10 X12_AS030 43.2 37 13 1 0,013889 

11 X12_AS031 44.2 36 14 1 0,013889 

12 X12_AS032 27 35 15 3 0,041667 

13 X12_AS033 28 42.3 15 1 0,013889 

14 X12_AS034 28 37 15 2 0,027778 

15 X12_AS035 29 34 14 1 0,013889 

16 X12_AS039 30 36 14 1 0,013889 

17 X12_AS040 28 33 15 1 0,013889 

18 X12_AS041 28 36 15 3 0,041667 

19 X12_AS045 29 36 17 1 0,013889 

20 X12_AS047 26 35 15 1 0,013889 

21 X12_AS048 25 35 14 1 0,013889 

22 X12_AS049 29 32 14 2 0,027778 

23 X12_AS050 27 35 16 1 0,013889 

24 X12_AS054 29 32 14 2 0,027778 

25 X12_AS055 27 34 14 1 0,013889 

26 X12_AS057 28 36 15 3 0,041667 

27 X12_AS058 27 35 15 3 0,041667 

28 X12_AS061 29 37 14 2 0,027778 

29 X12_AS062 29 35.1 15 1 0,013889 

30 X12_AS063 38.2 35 15 1 0,013889 

31 X12_AS065 25 38 15 1 0,013889 

32 X12_AS068 30 35 14 2 0,027778 

33 X12_AS069 30 36 15 1 0,013889 

34 X12_AS070 28 38 16 1 0,013889 

35 X12_AS076 46.2 39.3 14 1 0,013889 

36 X12_AS078 25 34 14 1 0,013889 

37 X12_AS079 28 42.3 16 1 0,013889 

38 X12_AS083 26 34 17 1 0,013889 

39 X12_AS086 28 39.3 15 1 0,013889 

40 X12_AS087 27 35 14 2 0,027778 
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41 X12_AS088 42.2 36 15 1 0,013889 

42 X12_AS089 29 38 16 1 0,013889 

43 X12_AS090 27 33 14 1 0,013889 

44 X12_AS091 28 34 14 2 0,027778 

45 X12_AS092 27 35 15 3 0,041667 

46 X12_AS100 27 38 15 1 0,013889 

47 X12_AS101 39.2 34 15 1 0,013889 

48 X12_AS102 28 38.2 13 1 0,013889 

49 X12_AS107 30 34 16 1 0,013889 

50 X12_AS109 29 35 15 1 0,013889 

51 X12_AS110 26 36 15 1 0,013889 

52 X12_AS115 40.2 38 15 1 0,013889 

53 X12_AS117 28 36 14 1 0,013889 

54 X12_AS121 28 31 14 1 0,013889 

55 X12_AS124 43.2 35 17 1 0,013889 

56 X12_AS125 26 34 14 1 0,013889 

57 X12_AS128 28 35 14 1 0,013889 

58 X12_AS131 28 33 16 1 0,013889 

59 X12_AS143 28 35 16 1 0,013889 

60 X12_AS217 28 37 15 2 0,027778 

61 X12_AS220 28 34 14 2 0,027778 

62 X12_AS222 44.2 38.3 15 1 0,013889 

63 X12_AS231 27 41.3 17 1 0,013889 

64 X12_AS246 27 35 14 2 0,027778 

65 X12_AS292 29 36 14 2 0,027778 

66 X12_AS310 28 35 15 1 0,013889 

67 X12_AS324 29 37 16 1 0,013889 

68 X12_AS335 28 35 13 1 0,013889 

69 X12_AS348 29 36 14 2 0,027778 

70 X12_AS351 31 40.3 16 1 0,013889 

71 X12_AS361 41.2 40.3 16 1 0,013889 

72 X12_AS378 25 38 14 1 0,013889 
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Una volta ottenute sia le frequenze alleliche che quelle alotipiche, sono stati eseguiti 

test statistici specifici sui dati ottenuti per valutare la loro utilità in forense 

nell’identificazione individuale e nelle analisi delle relazioni parentali. 

 Il primo parametro calcolato è stato il PD (Power of Discrimination), per le frequenze 

alleliche.  

 

Tabella 7: Calcolo del PD in base alle frequenze alleliche di ciascun locus 

MARCATORI 
 

PD  

 
 

 

DXS10148 
 

0,87828 

 
 

 

DXS10135  0,93017 

 
 

 

DXS8378  0,70255 

 
 

 

DXS7132 
 

0,94322 

 
 

 

DXS10079  0,83449 

 
 

 

DXS10074  0,83603 

 
 

 

DXS10103 
 

0,67593 

 
 

 

HPRTB  0,75231 

 
 

 

DXS10101  0,89506 

 
 

 

DXS10146 
 

0,84414 

 
 

 

DXS10134  0,86188 

 
 

 

DXS7423  0,69946 
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È stato calcolato il PD anche degli aplotipi in base alla suddivisione in gruppi di 

linkage. Tabella 8. 

 

Tabella 8: Calcolo del PD in base alle frequenze aplotipiche di ciascun linkage group 

LINKAGE 

GROUP 
PD  

  

I 0,97283 

  

II 0,96181 

  

III 0,98981 

  

IV 0,96875 

 

L’altro parametro che è stato calcolato è il PIC (Polymorphism Information Content). 

Tabella 9. 

Tabella 9: Calcolo del PIC in base alle frequenze alleliche di ciascun locus  

SISTEMI  PIC 
   

DXS10148  0,86346 
   

DXS10135  0,92529 
   

DXS8378  0,61413 
   

DXS7132  0,94931 
   

DXS10079  0,80710 
   

DXS10074  0,80915 
   

DXS10103  0,57102 
   

HPRTB  0,69098 
   

DXS10101  0,88405 
   

DXS10146  0,81984 
   

DXS10134  0,84281 
   

DXS7423  0,60920 
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Tabella 8: Calcolo del PIC in base alle frequenze aplotipiche di ciascun linkage group 

LINKAGE GROUP PIC 

  

I 0,98254 

  

II 0,96035 

  

III 0,99604 

  

IV 0,96777 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

CAPITOLO 6- Discussioni 

6.1. Stima dei parametri popolazionistici 

 

 Lo studio della genetica delle popolazioni comporta lo studio di modelli di 

ereditarietà di tratti specifici tra genitori e prole. Piuttosto però che studiare i 

modelli di ereditarietà nelle singole famiglie, oggi gran parte della genetica 

esamina le popolazioni per studiare questi comportamenti. Valutando la 

variazione dei genotipi e degli alleli, tra un gruppo di individui residenti in una 

determinata area in un determinato tempo, è possibile studiare la variazione 

ereditaria all’interno di una popolazione.  

Per questo studio sono stati condotti test statistici per valutare la frequenza 

allelica e aplotipica presente nel campione di popolazione esaminato ai fini di 

valutarne la variazione. 

I 72 individui marchigiani di età compresa tra i 21 gli 86 anni, sono stati 

tipizzati mediante l’analisi del DNA condotta con i 12 STRs del kit 

commerciale “Argus X-12” e dopo l’assegnazione degli alleli è stato possibile 

calcolare la frequenza allelica all’interno di questo campione di popolazione. 

La frequenza degli alleli si riferisce al numero di copie di un allele presente nel 

gruppo di individui testati, diviso il numero totale dei campioni. 
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Abbiamo stimato che gli alleli con la maggiore frequenza osservata sono: 

- gli alleli 10 e 11 del locus DXS8378, con una frequenza media di 0,34; 

- l’allele 14 del locus DXS7132 con una frequenza pari allo 0.44; 

- l’allele 12 del locus HPRBT con una frequenza pari allo 0,34; 

- gli alleli 14 e 15 del locus DXS7423 con frequenza media dello 0,36. 

Possiamo notare che il sistema più informativo per questo campione di 

popolazione è il DXS7132, questo lo si evince anche dal PD (Power of 

Discrimination), che è 0,943, valore ottenuto applicando la formula: 

 𝑃𝐷 = 1 − (∑ = 𝑝2)2𝑛𝑖  

 

Abbiamo calcolato, sempre tenendo conto delle frequenze alleliche del nostro 

campione di popolazione, anche la PIC (Polymorphism Information Content), 

la cui formula è: 

𝑃𝐼𝐶 = 1 − ∑ = 𝑝2 − (∑ = 𝑝2)2 + ∑ 𝑝4𝑛
𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
𝑖  

 

Il valore corrispondete alla PIC del nostro locus designato come più 

informativo è: 0,94 (94%)  

Più sono alti questi valori e più è alta presenza di polimorfismi all’interno di 

quel locus, rendendolo quindi più informativo rispetto agli altri. 
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Gli stessi parametri sono stati calcolati con gli aplotipi.  

Gli aplotipi più frequenti sono “24.1-25-12” e “23- 27-11” per il primo gruppo 

di linkage e “14-19-18” per il secondo linkage group, mentre per il terzo gruppo 

di linkage troviamo “19-12-29.2” e “19-11-30,2”. Invece l’aplotipo più 

frequente per il quarto gruppo di linkage è “27-35-15”. Questo a dimostrazione 

dell’elevata polimorficità degli STRs. Si può osservare una frequenza 

aplotipica pari allo 0.069 dell’allele 29.9 nel locus DXS10101 facente parte del 

III linkage group, designandolo come il locus più informativo in termini di 

frequenza aplotipica. Risultato confrontato anche con la stima del valore del 

PD e del PIC (rispettivamente 0,98 e 0,99), che confermano essere il locus in 

questione il più informativo per quanto riguarda gli aplotipi presenti in questo 

campione di popolazione. 
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6.2. Confronto con altri studi popolazionistici 

 

I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli provenienti da analoghi studi, 

effettuati su campioni popolazionistici tedeschi, presi da due studi diversi [627 + 1037], croati (Croazia orientale e occidentale) [995] e uno studio che ha 

analizzato individui del nord-est Italia [118].  
Si è osservato che per l’Italia, il locus più informativo, nel nostro studio, con individui 

marchigiani, è risultato essere il DXS10101, invece per quanto riguarda lo studio su 

individui del nord-est Italia, il locus più informativo è stato il DSX10135, con valore 

del PIC pari a 0.942 (94%). Questo risultato è conferma della differenziazione dovuta 

prevalentemente alla distribuzione allelica dei loci DXS10101 e DXS10135.  

Il confronto fatto con la popolazione croata (individui provenienti dalla Croazia 

orientale e occidentale), ci fa osservare una vicinanza intra-popolazione, in quanto il 

locus più informativo risultato da questo studio è il DXS10135 (PD = 0,93 e PIC  0,92,) 

per entrambi i campioni di popolazione croati esaminati. Ma possiamo notare che lo 

stesso locus è informativo anche per lo studio eseguito in un campione di popolazione 

del Nord-est Italia, con una PIC del 94%; questa condivisione allelica è probabilmente 

causa del “flusso genico”, uno dei fattori che possono modificare la frequenza allelica 

tra le popolazioni, e ci suggerisce che nel corso dell’evoluzione si sono verificati 
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scambi genetici tra queste due popolazioni per migrazioni di individui in età 

riproduttiva. 

Dagli studi compiuti sulle popolazioni tedesche, si è notato che sono diversi i loci con 

i più alti valori di PIC (tutti intorno allo 0.99), parliamo dei loci: DXS7132, 

DXS10103, HPBRT e DSX7423. Osserviamo quindi che tra le popolazioni tedesche e 

la nostra marchigiana, ci sia una forte differenziazione.  

Queste popolazioni europee sono state successivamente confrontate con altre 

popolazioni appartenenti ad altri continenti. 

I campioni appaiono in generale in un buon adattamento all'equilibrio di Hardy-

Weinberg. 

Per stimare il grado di variabilità tra le popolazioni, sono stati confrontati i risultati 

appena descritti, con i dati di 18 campioni dell’America, dell’Africa, dell’Asia e 

dell’Oceania, per verificare l’influenza relativa delle suddivisioni intra e inter-

popolazioni attraverso i coefficienti PD e PIC.  

La media della diversità genica interna alle popolazioni europee considerate è molto 

simile, mentre varia sostanzialmente rispetto a quella delle popolazioni americane e 

appare maggiore rispetto a quella osservata nelle popolazioni oceaniche, invece 

inferiore rispetto a quella dell’Africa. 

I nostri loci coincidono con quelli riportati da Jorde et al. (2000) per gli Europei.  
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È interessante notare come le popolazioni africane abbiano un maggiore livello di 

diversità genica, al contrario delle popolazioni dell'Oceania che appaiono caratterizzate 

dal valore più basso. 

Le distanze genetiche medie indicano che le popolazioni europee sono quasi 

equidistanti da quelle degli altri continenti, pur risultando lievemente più prossimi alle 

popolazioni africane di quanto non lo siano le asiatiche. Molto più elevate appaiono le 

distanze genetiche dell'America e dell'Oceania rispetto all'Africa. I risultati potrebbero 

essere interpretati come una derivazione degli Europei da un mescolamento tra 

popolazioni africane e asiatiche ancestrali, sostenuto da numerosi altri autori (Cavalli 

Sforza et al. 1994; Matullo et al., 1997; Fernandez-Santander et al., 2001). 

  



 

96 

 

CAPITOLO 7- Conclusioni 

 

Tra i marcatori che vengono usati nelle analisi genetiche, nelle diagnosi mediche e in 

medicina forense, quelli con maggiore attendibilità, alta discriminazione e specificità 

sono gli STRs (Short Tandem Repeats). 

La scelta dei questi marcatori è stata suggerita soprattutto dall’alto contenuto di 

informazione polimorfica (PIC) riscontrato da vari autori e i risultati ottenuti in questo 

studio dimostrano che sono adatti per l’utilizzo in genetica di popolazioni e in medicina 

forense e infatti, la loro variabilità che li rende estremamente interessanti come 

marcatori antropologici. 

I confronti con le altre popolazioni hanno evidenziato un netto raggruppamento delle 

popolazioni per continenti, in particolare gli europei mostrano una più ridotta 

eterogeneità genetica rispetto agli altri continenti.  

Le frequenze dei 12 loci differenziano in modo netto le popolazioni che appartengono 

ai diversi continenti. Questi marcatori si sono rivelati, in generale, efficaci anche per 

lo studio delle popolazioni umane soprattutto a livello macrogeografico essendo in 

grado di differenziare in modo netto popolazioni appartenenti a continenti diversi. 

Inoltre, il buon adattamento all'equilibrio genico riscontrato rende questi marcatori utili 

non solo nelle applicazioni comuni alla genetica delle popolazioni, ma soprattutto in 

medicina forense, dato l'elevato numero di alleli che presentano e il loro considerevole 
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contenuto informativo (PIC) e discriminante (PD), li rendono determinanti nella 

tipizzazione di un profilo genico. 
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