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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

1.1 La genetica forense 

La genetica forense è una branca della genetica che si occupa di dare una 

"identità" a un campione biologico presente in qualsiasi traccia. Il materiale 

biologico può essere preso da una serie di materiali: capelli, sangue, urine, 

liquido seminale e materiale autoptico, da cui si può estrarre il DNA di un 

soggetto ed ottenere così ciò ci consentirà di delineare il profilo di un individuo. 

La biologia molecolare è alla base della genetica forense e, ad oggi, le analisi 

si basano sullo studio di molecole del DNA per risalire ai risultati ricercati. 

La genetica forense è utilizzata, soprattutto, per: 

- individuare l'autore del reato, mettendo in correlazione i dati genetici di 

un sospettato con il materiale organico rinvenuto sulla scena del crimine; 

- compiere le indagini in merito alla parentela, di norma tese ad accertare 

un rapporto di paternità contestato o dubbio; 

- dare un nome a dei resti umani rinvenuti a seguito di una tragedia o una 

catastrofe. 
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1.2 Marcatori genetici fondamentali in genetica forense 

• 1.2.1 Polimorfismi del DNA 

Le informazioni genetiche di ogni individuo sono depositate nella sequenza del 

DNA. L’uomo possiede il DNA nucleare, composto da 23 coppie di cromosomi 

(22 coppie di autosomi e 1 coppia di cromosomi sessuali) e il DNA 

mitocondriale (composto da una molecola di DNA circolare) (Fig. 1).  

 

Fig.1 Patrimonio genetico della cellula eucariote (maschile): DNA nucleare, composto da 22 

autosomi e da 2 cromosomi sessuali (X e Y), e DNA mitocondriale (1). 

Le regioni studiate in genetica forense vengono chiamate polimorfismi. Un 

polimorfismo del DNA viene definito come la presenza, nella popolazione di 

una specie, di più alleli di uno stesso gene; fisicamente un polimorfismo è 
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rappresentato da una mutazione puntiforme per sostituzione, per inserzione o 

per delezione. Per convenzione, si considerano polimorfismi genetici solo le 

forme che si presentano con una frequenza maggiore dell’1%. Nel caso in cui 

la frequenza sia inferiore si parla di variante rara. 

I polimorfismi si distribuiscono lungo tutta la sequenza del DNA e si 

distinguono in polimorfismi di sequenza o polimorfismi di lunghezza. 

I polimorfismi di sequenza vengono chiamati anche SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphism) e sono formati da una sostituzione nucleotidica che determina 

la differenza tra due sequenze di DNA omologhe (due o più sequenze 

nucleotidiche che condividono un'origine evolutiva comune). Solitamente gli 

SNPs producono polimorfismi biallelici e forniscono un’informazione limitata 

per l’identificazione personale. È possibile quindi andare a studiare una serie 

di SNPs per avere una conoscenza più completa del profilo personale. Nella 

specie umana esistono anche dei polimorfismi triallelici o tetrallelici ma hanno 

una frequenza molto bassa nella popolazione.  
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• 1.1.2 SNPs in genetica forense  

Per SNPs si intendono delle variazioni di un singolo nucleotide presenti in 

determinati tratti di DNA (Fig.2). I segmenti di DNA da amplificare per 

studiare gli SNPs sono molto brevi; quindi, l’uso di questi markers permette 

l’analisi anche su DNA molto degradato (3). È importante notare che esistono 

variazioni notevoli tra le varie popolazioni umane. Un SNP molto comune in 

un determinato gruppo etnico può essere molto raro in un’altra popolazione. Lo 

studio degli SNPs è molto utile poiché queste piccole variazioni possono 

influenzare diversi aspetti clinico-patologici. In ambito forense sono molto 

informativi, sia per la determinazione d’identità personale, per gli studi di 

parentele, per la determinazione dell’origine biogeografica, sia per studi 

fenotipici (4).  

 

Fig.2 Rappresentazione grafica della trasmissione degli SNPs dai genitori ai figli (4). 
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Diversi studi hanno identificato un numero di SNPs utili per i test di identità 

umana. Inoltre, gli SNPs possono servire come markers supplementari quando 

i risultati STRs (Short Tandem Repeats) non sono abbastanza definitivi. Per 

quanto riguarda le indagini di parentela, il basso tasso mutazionale degli SNPs, 

rispetto agli STRs, mostra che essi possono essere molto utili quando si 

ottengono risultati ambigui con test basati sugli STRs. In alcuni casi SNPs, 

vicini tra loro, possono muoversi in blocco attraverso la trasmissione 

generazionale. Secondo lo stesso principio, gli SNPs possono essere usati per 

le indagini di ascendenza biogeografica. Il tasso mutazionale degli SNPs è 

dell’ordine di 108 per generazioni, mentre i tassi di mutazione degli STRs sono 

circa uno su mille. È per questo che gli SNPs sono i markers migliori per la 

predizione di etnia (5). Gli SNPs hanno mostrato buoni risultati anche negli 

studi fenotipici. Analizzando il profilo del DNA dell’individuo colpevole è 

possibile risalire ad alcuni aspetti fenotipici che possano aiutare a scoprire la 

sua identità. È stato sviluppato un tool informatico chiamato Iris-Plex per 

aiutare a prevedere colore degli occhi (6). Recentemente è stato ampliato 

diventando HIris-PlexS, con l’aggiunta di SNPs capaci di prevedere anche 

colore dei capelli e della pelle. Altre caratteristiche che individuano gli SNPs 

come buoni markers nella genetica forense sono le seguenti:  
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- Producono prodotti di PCR molto brevi, anche minori di 100 paia di 

basi, per cui sono molto appropriati per l’analisi dei campioni degradati;  

- Non producono picchi stutter;  

- Presentano la potenzialità di essere amplificati con multiplex PCR;  

- Presentano fasi di processazione e analisi del campione altamente 

automatizzabili (4). 

La seconda tipologia di polimorfismo, quello di lunghezza, riguarda un numero 

variabile di sequenze di DNA ripetute in tandem. Questi polimorfismi portano 

quindi a diverse forme multialleliche, ciascuna definita dalla lunghezza 

variabile della sequenza che è determinata dal numero di ripetizioni. 

In base alla lunghezza della sequenza ripetuta è possibile suddividerli in 

minisatelliti, o VNTRs (Variable Number of Tandem Repeats), e microsatelliti, 

o STRs (Short Tandem Repeats) (Fig3). I minisatelliti sono costituiti da circa 

20-50 ripetizioni di una sequenza lunga dalle 10 alle 100 bp (Fig.3A). Mentre 

i microsatelliti sono brevi sequenze di 2-6 bp ripetute da 5 a oltre 40 volte (Fig. 

3B). 
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Fig.3 Esempio di minisatellite (A) ed esempio di microsatellite (B) 

 

• 1.2.3 Short Tandem Repeats (STRs) 

Attualmente gli STRs sono i marcatori genetici comunemente utilizzati nella 

routine dei laboratori di genetica forense poiché essi possiedono diverse 

caratteristiche distintive. La caratteristica più importante è che si tratta di 

marcatori multiallelici. A differenza di quanto accade per gli SNPs, si hanno 

più forme alleliche, determinate dal numero di ripetizioni dell’unità ripetuta. 

Questo determina la loro elevata capacità discriminativa. Inoltre, gli STRs sono 

amplificabili in PCR multiplex, con altri markers. Questi marcatori possiedono 

bassa probabilità di produrre picchi stutter e basso tasso mutazionale per 

generazioni. Per picchi stutter si intendono dei picchi elettroforetici che si 

localizzano appena prima (o dopo) del reale picco allelico e che rappresentano 

degli ampliconi che sono formati da una ripetizione in meno (o in più) 
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dell’allele realmente presente. Questo picco è determinato da uno slittamento 

enzimatico durante la PCR (Fig. 4). 

 

Fig. 4 Esempio di Stutter  

1.3 Microaplotipi 

Il termine “microaplotipo” fu coniato da Kenneth Kay Kidd, Dipartimento di 

Genetica dell’Università di Yale (8). 

I microaplotipi corrispondono a una corta regione di DNA (<200bp) costituita 

da due o più SNPs che producono un aplotipo multiallelico. L’ampiezza 

limitata della regione genomica in cui si mappano gli SNPs che costituiscono 

un microaplotipo è una delle caratteristiche fondamentali che li rende utili 

marcatori. 

Lo studio dei microaplotipi in genetica forense è funzionale per 

l’identificazione individuale, la determinazione di parentele e la 
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discriminazione di materiale genomico proveniente da individui diversi in un 

campione misto. 

 

Fig.5 Sequenziamento di Sanger e Massive Parallel Sequencing (7). 

La migliore tecnica di analisi dei microaplotipi è il sequenziamento del DNA 

tramite tecniche di Massive Parallel Sequencing (MPS) che risultano essere 

particolarmente informative non richiedendo la ricostruzione cis/trans degli 

SNPs che compongono un singolo microaplotipo (Fig.5). La regione viene 

sequenziata in un’unica read, il che permette di individuare e distinguere gli 

alleli relativi ad ogni SNP senza bisogno di tools predittivi (7).  
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I microaplotipi hanno un grado di eterozigosi globale molto alto, il che li rende 

adatti a ricavare informazioni di discendenza e di relazioni di parentela tra 

individui (8). Il livello di eterozigosi dipende da diversi fattori:  

- l’accumulo delle varianti alleliche nel corso del tempo in diverse 

posizioni all’interno della regione target; 

- l’incidenza di eventi di crossover; 

- deriva genica; 

- selezione. 

 

• 1.3.1 Nomenclatura dei microaplotipi  

Inizialmente i microaplotipi assumevano il nome dagli SNPs che li 

componevano, utilizzando il numero rs di ognuno, ma questa tecnica risultò 

lunga e scomoda da applicare. 

Per questo motivo ciascun laboratorio di ricerca iniziò ad utilizzare metodi di 

codifica propri per nominare i microaplotipi nei propri articoli. 

Nel 2016 Kenneth Kidd propose un metodo standardizzato che segue le 

raccomandazioni della HUGO Gene Nomenclature Committee (9, 10). Tra i 

suggerimenti vi è l’utilizzo di un codice che abbia come radice uno o più 

caratteri uguali per tutti i microaplotipi.  
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Fig. 6 Illustrazione grafica delle regole di nomenclatura proposte da Kenneth Kidd (9) 

Le prime due lettere (mh o MH) identificano che si tratta di un microaplotipo. 

I due numeri successivi indicano su quale cromosoma di trova il microaplotipo 

(da 01 a 22 per gli autosomi, 0X o 0Y per i cromosomi sessuali). 

Il codice da 2 a 4 lettere che segue indica il laboratorio in cui il microaplotipo 

è stato scoperto e caratterizzato. 

Il codice termina con un numero a tre cifre che rappresenta la combinazione di 

due o più SNPs ed è specifico per quel determinato microaplotipo. 

Facciamo un esempio con il microaplotipo mh14KK-048. Esso identifica un 

microaplotipo (“mh”) presente sul cromosoma 14 (“14”) studiato dal 

laboratorio di Kenneth Kidd (“KK”). In particolare, il codice finale “048” 

identifica il microaplotipo composto da due SNPs: rs12717560 e rs12878166. 

Il database online ALFRED (Allele FREquency Database) racchiude la 

nomenclatura dei microaplotipi e tutte le caratteristiche di ognuno, compresi i 
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codici identificativi utilizzati in precedenza e le frequenze alleliche su campioni 

di popolazione umana (11,12). 

 

• 1.3.2 Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei microaplotipi 

Gli SNPs sono un marker molto utile comparato con le short tandem repeats 

(STRs) utilizzate precedentemente in ambito forense, questo perché grazie alle 

innovazioni introdotte nelle tecnologie del DNA si possono genotipizzare 

milioni di SNPs in modo rapido ed economico. Gli SNP hanno un basso tasso 

di mutazione: 10-8, 10-9 per sito per generazione, mentre le STRs hanno un tasso 

di mutazione di 10-3 (13). Inoltre, gli SNPs, come già detto in precedenza, sono 

particolarmente idonei per l’analisi dei campioni di DNA molto degradati.  

Gli SNPs possono dare informazioni dettagliate sull’ancestralità, nella 

predizione di tratti fenotipici umani (occhi, capelli, colore della pelle). Inoltre, 

gli SNPs tri e tetra-allelici sono ottimi marcatori per la deconvoluzione di 

campioni miste, così come i microaplotipi perché sono caratterizzati da alleli 

multipli, similmente alle STRs polimorfiche convenzionali.  

Uno dei vantaggi dei microaplotipi è che essendo costituiti da più SNPs 

possono fornire un insieme di informazioni più dettagliate rispetto a un singolo 

SNP (6). 
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La scoperta dei microaplotipi ha reso molto più semplici le indagini forensi in 

quanto presentano una serie di aspetti estremamente più vantaggiosi rispetto 

alle comuni STRs usate in precedenza: 

• l’assenza di una breve sequenza ripetuta in tandem impedisce lo 

slittamento della DNA polimerasi; 

• scongiura la comparsa di frammenti più brevi (stutter fragments): questi 

ultimi sono frammenti di DNA in cui manca una ripetizione rispetto al 

frammento originale a causa di un errore prodotto dalla DNA polimerasi; 

• tutti gli alleli ad un locus hanno la stessa lunghezza, mentre gli alleli 

STRs possono variare notevolmente la loro lunghezza nucleotidica. Se il 

DNA risulta degradato, oppure il campione presenta inibitori della PCR, 

gli alleli più brevi sono amplificati preferibilmente rispetto a quelli più 

lunghi dello stesso contributore, il che complicherebbe la 

deconvoluzione del campione misto. I microaplotipi presentando alleli 

tutti della stessa lunghezza permettono di ovviare a questo 

inconveniente. 

Purtroppo, anche i microaplotipi riscontrano alcuni svantaggi in confronto alle 

STRs, uno di questi è che essendo delle brevi sequenze di DNA presentano 

meno alleli, di conseguenza è necessario un pannello più ampio di marcatori 

per raggiungere un potere discriminante comparabile a quello delle STRs. 
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Un altro svantaggio nella rilevazione dei microaplotipi sono le operazioni di 

laboratorio. Il metodo di elezione utilizzato nell’analisi dei microaplotipi è il 

Massive Parallel Sequencing (MPS) che però si rivela una tecnica costosa e 

laboriosa da preparare. Al contrario la rilevazione delle STRs è basata 

sull’elettroforesi capillare che è sicuramente meno dispendiosa e più semplice 

da eseguire. 

 

• 1.3.3 Criteri di selezione dei loci microaplotipici 

Esistono diverse risorse sul web che permettono lo screening dei loci candidati, 

alcuni esempi sono HapMap e HGDP, ma anche i dati derivanti dallo studio dei 

1000 genomi umani. In base alle analisi forensi da eseguire e ai risultati 

ricercati si può scegliere il metodo di studio più idoneo. 

Un criterio è basato sulla ricerca di almeno tre SNPs all’interno di una singola 

sequenza da 200 paia di basi, tale lunghezza è ottimale per le piattaforme MPS. 

La lunghezza della reads può essere ampliata fino a 300 paia di basi per alcuni 

loci in modo tale da includere più SNPs all’interno dell’amplicone, questo 

aumenta il numero di potenziali alleli.  

Per la selezione dei loci ottimali vengono considerati due valori importanti: il 

numero effettivo di alleli (Ae) e l’informatività (In). 
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Il numero effettivo di alleli indica il corrispondente numero di alleli neutri 

frequenti, basato sulle dinamiche di popolazione, che produce la stessa 

eterozigosità del locus con numerosi alleli a frequenze diverse (14). Questo 

parametro è connesso al livello di variazione all’interno di una specifica 

popolazione ed è associato con la capacità del marcatore di distinguere gli 

individui (RMP). Pertanto i microaplotipi con elevati valori di Ae sono correlati 

con una maggiore capacità di discriminare un individuo dall’altro, di rilevare 

campioni misti di DNA, di determinare il numero di contributori e di ricostruire 

le linee parentali (15). 

L’informatività misura la variazione di frequenze alleliche (aplotipo) osservata 

tra le diverse popolazioni testate (16). Valori di In più alti indicano che un 

microaplotipo ha alleli frequenti in alcune popolazioni e rari in altre. 

Microaplotipi con alti valori di In possono aiutare a distinguere tra alcune 

popolazioni selezionate e prevedere la relativa ascendenza biogeografica di un 

campione. 

Il locus ideale avrà valori alti sia di Ae che di In, il che significa che ogni 

popolazione presenta molti alleli e alcuni (o anche tutti) variano in frequenza 

tra le popolazioni. 

Per valutare le potenzialità dei microaplotipi nella risoluzione di campioni 

misti, furono effettuate analisi usando un numero finito di alleli e la formula di 
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espansione multinomiale per calcolare la likelihood di un campione misto 

composto da due individui scelti casualmente e non imparentati tra loro con 

almeno tre alleli distinti come funzione delle frequenze alleliche correlate. La 

probabilità degli alleli di essere presenti è maggiore quando gli alleli all’interno 

del locus sono uniformemente frequenti. 

Sviluppo di pannelli di microaplotipi con l’uso della tecnologia MPS per scopi 

forensi. 

Nel 2019 fu valutato con l’utilizzo di Ion Chef e Ion S5 un set di 36 

microaplotipi estrapolato dal pannello di 130 loci stipulato da Kidd. Per la 

deconvoluzione di campioni misti fu testata la versione beta del MPS AmpliSeq 

Kit e la sua efficienza fu confrontata con i risultati ottenuti dall’elettroforesi 

capillare. I risultati dimostrano come i microaplotipi abbiano grandi 

potenzialità nell’identificazione umana. L’applicazione in MPS di pannelli di 

microaplotipi ha prodotto un maggior numero di alleli per locus rispetto alle 

stesse analisi effettuate con elettroforesi capillare, suggerendo la maggiore 

sensibilità associata alle tecniche di Next Generation Sequencing (17). 

Successivamente fu testato anche un pannello di 74 loci per studiare l’inferenza 

ancestrale e la deconvoluzione di campioni misti; inoltre, si vide che questo 

pannello da 74 loci risultava utile anche per predire l’ancestralità biogeografica 

di individui. 
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Un approccio alternativo è stato recentemente presentato da Bose et al. in uno 

studio in cui venne valutato l’utilizzo di MPS per la tipizzazione di campioni 

di DNA degradati e misti (20). È stato utilizzato un set composto da 411 loci: 

375 SNPs e 76 SNPs aggiuntivi ricavati da un set di 36 microaplotipi. Questo 

set di markers genetici è stato selezionato per l’identificazione individuale, le 

relazioni di parentela e la deconvoluzione di campioni misti. Il saggio è risultato 

efficiente nella tipizzazione di campioni degradati artificialmente da 200 paia 

di basi a 75. Questo potrebbe essere un ottimo strumento utilizzabile in genetica 

forense per l’analisi di campioni degradati di DNA utili nei casi di 

identificazione personale (18). 

 

Fig. 7 Panoramica delle potenziali applicazioni dei microaplotipi in campo forense (18) 
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• 1.3.4 Microaplotipi nell’identificazione di parentele 

Precedentemente l’identificazione di relazioni familiari veniva eseguita 

utilizzando locus di SNPs multiallelici, facendo riferimento a DNA 

mitocondriale, cromosoma Y e STR autosomiche. La grande varietà di alleli e 

le loro numerose combinazioni abbassa notevolmente la probabilità che due 

individui condividano lo stesso profilo. Quindi, maggiore sarà l’eterozigosi di 

un locus genico, maggiore sarà la probabilità che tale locus non sia comune 

nella popolazione. È però probabile che gli stessi alleli vengano osservati tra 

parenti stretti. 

Un parametro utile per l’identificazione di parentele è l’identity by discendent 

(IBD). Si parla di IBD quando si ha un segmento di DNA più o meno lungo 

condiviso da due individui imparentati. La lunghezza del segmento dipende dal 

numero di generazioni che intercorrono tra i due individui e il loro antenato 

comune per quel determinato locus condiviso. Minore è il numero di segmenti 

condivisi, maggiore è la distanza in generazioni dall’antenato comune. 

Pannelli di qualche centinaio di SNPs sono sufficienti per avere un grado di 

predizione di parentela tra due individui (19). In aggiunta anche un elevato 

livello di eterozigosi globale e un valore di FST globale oppure specifico per 

una determinata area geografica del mondo sono richiesti per ottenere 

informazioni utili sulle relazioni di parentela e l’identificazione umana. 
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Del pannello da 130 microaplotipi proposto da Kidd (20), solo 28 loci mostrano 

Ae≥3.0 e possono quindi essere di grande valore per l’identificazione di 

parentela. 

 

• 1.3.5 Microaplotipi nella deconvoluzione di campioni misti 

È stato recentemente utilizzato un pannello a 74 microaplotipi sulla piattaforma 

Ion S5 ™ per testare la capacità dei MH di deconvoluzione di campioni misti 

(21). I risultati hanno confermato la possibilità di identificare e distinguere i 

profili di due persone in campioni misti, anche in presenza di squilibri allelici 

tra i due soggetti. Inoltre, è stata indicata anche la possibilità di predire 

l’ascendenza biogeografica degli stessi individui (21). Diversi autori hanno 

puntato l’attenzione su questo argomento. Nel 2018, sono stati prodotti in vitro 

dei campioni misti di DNA derivati da due soggetti (in proporzioni diverse). I 

risultati del test hanno messo in evidenza che, utilizzando un set di 26 

microaplotipi con valore di Ae=3, la probabilità di rilevare una miscela di due 

individui non imparentati raggiunge lo 0.9999998, (22). Infine, Voskoboinik et 

al. (23) ha proposto l'uso di microaplotipi altamente polimorfici (Ae>15), 

sempre con lo scopo di identificare campioni di DNA misto. Il team di ricerca 

di Voskoboinik ha selezionato un set di soli 10 microaplotipi contenenti più di 

10 SNPs. Gli esiti ottenuti dalle prove indicano che le miscele complesse 
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possono essere interpretate in modo accurato anche in presenza di basso 

coverage e elevati tassi di errore (23).  

• 1.3.6 Microaplotipi nell’ascendenza biogeografica  

Numerosi studi testimoniano che l’analisi degli SNPs permette 

l’individuazione dell’ascendenza biogeografica degli individui. A riguardo 

sono stati creati dei pannelli di SNPs appositi, chiamati AISNP panels 

(Ancestry Informative Single Nucleotide Polymorphism) (24, 25, 26). I 

microaplotipi sono formati da due o più SNPs, quindi come questi ultimi, 

permettono la determinazione dell’origine biogeografica. Tra i valori più 

significativi dei microaplotipi abbiamo In (Informativeness). Questo valore 

misura la variazione della frequenza allelica nelle diverse popolazioni, quindi 

loci con alto In mostrano una maggiore variazione nella popolazione. È 

importante sottolineare che il valore di In varia in base alla popolazione 

considerata. Infatti, alcuni microaplotipi sono specifici solo di alcune 

popolazioni. Diversi studi lo confermano (26,27,28,29).  

• 1.3.7 Microaplotipi in genetica medica  

Un'applicazione non forense per cui sono stati proposti i microaplotipi ricade 

nel campo del trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Prima di sottoporsi 

a trapianto i pazienti sono sottoposti a un trattamento chiamato 
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condizionamento mieloablativo. Tale procedura che consiste nel ridurre le 

cellule staminali ematopoietiche del paziente.  

Lo scopo di questo passaggio è:  

- Sopprimere il sistema immunitario del ricevente prevenendo il rigetto del 

nuovo midollo osseo;  

- Creare spazio nel midollo osseo per far crescere le cellule staminali del 

donatore;  

- Uccidere le cellule cancerogene.  

Dopo il trapianto i pazienti otterranno un pattern di cellule midollari a metà tra 

se stessi e donatore. Per determinare l'efficacia del trapianto e valutare il 

potenziale rigetto, viene eseguito il test del chimerismo studiando i 

convenzionali STRs dal sangue del ricevente (30, 31). Il rapporto tra alleli del 

donatore e quelli del paziente viene valutato nel tempo a intervalli stabiliti e 

viene utilizzato per formulare una prognosi e sviluppare un piano di trattamento 

in caso di rigetto. La diagnosi precoce del rigetto migliora la prognosi, 

consentendo l'intervento precoce (32). Allo stesso modo, sono state suggerite 

applicazioni non forensi dei microaplotipi per il test parentale non invasivo di 

cellule fetali (e DNA libero da cellule) che circolano nel sangue materno (33). 

Un'ulteriore promettente applicazione di microaplotipi è per il DNA non 
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umano. Alcuni autori hanno riportato l'uso di un pannello di microaplotipi per 

determinare l’origine di alcuni pesci e alghe di mare. Il pannello identificato ha 

mostrato un grado di eterozigosi notevolmente superiore rispetto quello 

ottenuto con gli SNPs. L'uso dei microaplotipi potrebbe essere esteso ad altre 

specie e piante. Applicazioni dei microaplotipi in genetica forense 

I microaplotipi sono un mezzo innovativo e versatile per estrapolare numerose 

informazioni forensi da uno o più individui il cui DNA fa parte di un campione 

da analizzare.  

I set di microaplotipi possono essere ottimizzati in modo da risultare utili per: 

identificazione individuale, relazioni tra individui, informazioni sul fenotipo, 

informazioni sull’origine biogeografica, deconvoluzione di campioni misti, 

riconoscimento di cadaveri nei disastri di massa, identificazione di persone 

scomparse e identificazione di DNA non umano.  
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1.4 Tecniche di rilevamento dei marcatori genetici 

• 1.4.1 Next generation Sequencing 

Il nuovo millennio ha portato un grande avanzamento tecnologico per quanto 

riguarda il sequenziamento del DNA: la Next Generation Sequencing (NGS), 

anche nota come Massive Parallel Sequencing (MPS). In tempi brevissimi, 

sono state sviluppate diverse piattaforme tecnologiche basate su questo nuovo 

sistema di sequenziamento e via via perfezionate, dando origine ad una vera e 

propria rivoluzione nel campo del sequenziamento degli acidi nucleici, sia per 

quanto riguarda la quantità dei dati prodotti sia per la velocità con cui essi 

vengono generati. Inoltre, negli ultimi anni si è assistito ad una considerevole 

diminuzione dei costi di processamento dei campioni, fattore che ha favorito 

l'ampia diffusione di questi sistemi.  
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Fig. 8 Riduzione dei costi di sequenziamento del genoma umano dal 2000 al 2020 (32) 

Attualmente il gold standard è rappresentato dal sequenziamento di Sanger, 

tuttavia l’utilizzo della tecnologia NGS offre diversi vantaggi quali la 

produzione di molte Gb di sequenze in poco tempo e costi nettamente inferiori. 

L’avanzamento delle tecniche di Massive Parallel Sequencing in genetica 

forense ha introdotto nuove possibilità nella tipizzazione del DNA. La tecnica 

MPS offre la possibilità di genotipizzare migliaia di SNPs derivanti da diversi 

campioni in una sola corsa sperimentale.  

L’introduzione dell’MPS ha ridotto i costi e aumentato il rendimento del 

sequenziamento genomico di oltre tre ordini di grandezza (32).  
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L'uso clinico del massive parallel sequencing fornirà un modo per identificare 

la causa di molte malattie di eziologia sconosciuta attraverso lo screening 

simultaneo di migliaia di loci per mutazioni patogene e sequenziando campioni 

biologici per le firme genomiche di nuovi agenti infettivi (33). Oltre a fornire 

queste capacità diagnostiche completamente nuove, il MPS può anche 

sostituire gli array e il sequenziamento di Sanger nelle applicazioni cliniche in 

cui sono attualmente utilizzati. 

Il massive parallel sequencing ha il potenziale per trasformare la pratica della 

genetica medica e dei campi correlati, ma la grande quantità di dati genomici 

personali prodotti aumenterà la responsabilità dei genetisti per garantire che le 

informazioni ottenute siano utilizzate in modo responsabile dal punto di vista 

medico e sociale. 

Il sequenziamento di Sanger è stato utilizzato per molte applicazioni diverse e 

i miglioramenti nella chimica, nell'automazione e nella miniaturizzazione nel 

corso degli anni ne hanno consentito l'utilizzo sia per progetti su piccola scala 

(kilobase) che su larga scala (megabase). Nonostante questi progressi, sembra 

improbabile che con il sequenziamento di Sanger siano possibili ulteriori 

sostanziali aumenti della produttività o riduzioni dei costi a causa della sua 

dipendenza da lunghe procedure. La capacità del massive parallel sequencing 

di superare queste limitazioni ha consentito di eseguire progetti che richiedono 
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molti gigabase di sequenze in modo molto più rapido e meno costoso rispetto 

al sequenziamento di Sanger.  

L'aumento della produttività e la riduzione dei costi raggiunti dal massive 

parallel sequencing sono il risultato di due fattori:  

(1) molte migliaia o milioni di reazioni di sequenziamento vengono eseguite in 

parallelo anziché solo da 1 a 96 alla volta, come nelle macchine di 

sequenziamento convenzionali; 

(2) la clonazione o l'amplificazione del modello dei frammenti di DNA che 

vengono sequenziati non è necessaria (nel sequenziamento di una singola 

molecola) o è completamente automatizzata all'interno dello stesso strumento 

che esegue il massive parallel sequencing. 

Con le tecniche NGS è possibile miniaturizzare l’analisi; nella tecnologia a 

capillari usata per il sequenziamento di Sanger è invece presente un limite 

fisico, dato dalla struttura stessa dei capillari, che non può essere superato. 

Inoltre, il passaggio di amplificazione dei frammenti nella tecnologia NGS non 

prevede l'utilizzo di plasmidi per il clonaggio ma viene eseguito mediante un 

processo automatizzato, come l’emulsion PCR (Fig.14) o la bridge PCR 

(Fig.9), più economiche e veloci.  
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Fig.9 Bridge PCR (53) 

Un’altra caratteristica importante che diversifica le tecnologie Next Generation 

dal Sanger è la capacità di determinare in modo accurato la presenza di alleli a 

bassa frequenza. Il dato prodotto da un sequenziatore a capillare deriva dalla 

rilevazione dell'intensità di fluorescenza emessa globalmente da tutti i 

frammenti di pari lunghezza. Quindi non è possibile la rilevazione del segnale 

di un eventuale allele meno rappresentato. Nelle tecniche NGS ogni frammento 

di DNA viene sequenziato a sé in un microreattore e l’analisi globale viene fatta 

prendendo in considerazione tutte le sequenze ottenute. Quindi è possibile la 

determinazione di tutte le varianti presenti in un determinato campione. Un 

ulteriore vantaggio offerto dalle NGS è la possibilità di processare diversi 

campioni in una singola corsa attraverso la marcatura delle sequenze 
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(barcoding), che, nella fase di analisi informatica, permette di 

contraddistinguere le sequenze di ciascun campione. Inoltre, la natura "digitale" 

del massive parallel sequencing significa che il numero di volte in cui un 

particolare segmento di DNA viene sequenziato è proporzionale 

all'abbondanza relativa di quel segmento rispetto a tutti gli altri segmenti nel 

campione originale. Pertanto, quando un campione viene sequenziato a una 

profondità sufficientemente elevata, il numero di copie di un particolare 

segmento può essere dedotto dalla frequenza con cui quel segmento viene 

trovato tra le molecole sequenziate. Con il sequenziamento convenzionale, le 

varianti rare del mosaico possono andare perdute e le delezioni eterozigoti non 

possono essere rilevate perché il sequenziamento viene eseguito sul pool di 

modelli, piuttosto che su singole molecole. 

 

• Limitazioni MPS 

Tutte le piattaforme di massive parallel sequencing producono lunghezze di 

lettura di 50-100 bp, che sono una frazione di quelle ottenute con le macchine 

di sequenziamento Sanger della generazione attuale. Le brevi lunghezze di 

lettura rendono l'assemblaggio di sequenze de novo più difficile e meno 

completo, in particolare per nuovi genomi o segmenti di DNA massicciamente 

ripetitivi e riorganizzati (34, 35). L'implementazione di letture accoppiate nel 
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massive parallel sequencing, che sono letture di sequenze da entrambe le 

estremità di molecole di DNA di lunghezza nota, consente l'analisi di 

frammenti genomici fino a 5-10 Kb di lunghezza, a seconda della piattaforma.  

Attualmente, i tassi di errore dei dati di sequenza grezzi prodotti da tutte le 

piattaforme di massive parallel sequencing sono superiori rispetto al 

sequenziamento di Sanger, ma il tasso di errore complessivo è ridotto a causa 

dell'elevato grado di profondità di sequenziamento, ciò è necessario per 

ottenere una copertura completa. Una maggiore copertura è particolarmente 

importante quando si cercano mutazioni o varianti di sequenza in regioni 

ripetitive o massicciamente riarrangiate. Tuttavia, una maggiore profondità 

significa più sequenziamento, riducendo così i vantaggi dell'utilizzo di un 

massive parallel sequencing. 

L'introduzione di una polimerasi di correzione di bozze nel processo di 

sequenziamento potrebbe aumentare il tasso di precisione grezzo. Anche lo 

sviluppo di algoritmi che tengano conto della qualità dei dati quando si effettua 

un'identificazione delle basi sarà senza dubbio utile. Questi sforzi saranno 

potenziati dallo sviluppo di metriche di qualità standardizzate per i risultati del 

sequenziamento. Questi includono misure di  

(1) riproducibilità tecnica;  
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(2) distribuzione delle accuratezze stimate per le identificazioni delle basi 

grezze;  

(3) modelli di errore sistematico nei dati grezzi o di sequenza di consenso;  

(4) distorsione e distorsione dei rapporti reali nelle applicazioni di conteggio 

dei tag (36).  

Come con qualsiasi nuova tecnologia, i costi iniziali necessari per creare una 

piattaforma MPS sono elevati. Gli strumenti disponibili in commercio costano 

$ 400.000– $ 1.350.000 ciascuno, e ci sono anche costi associati al software, 

alla formazione, al trasferimento e all'archiviazione dei dati necessari per la 

grande quantità di dati generati da piattaforme MPS. Inoltre, l'interpretazione 

dei dati richiede competenze bioinformatiche molto maggiori di quelle 

disponibili nella maggior parte dei laboratori clinici. Negli ultimi anni, un 

numero crescente di programmi che variano in funzione e facilità d'uso è stato 

progettato per allineare brevi sequenze di lettura a un riferimento e fornire 

un'accurata identificazione delle basi.  

 

• 1.4.2 Ion torrent 

La piattaforma utilizzata in questo studio è l’Ion PGM™ System (Personal 

Genome Machine). Il protocollo prevede l'amplificazione clonale del campione 
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attraverso emulsion PCR ma il processo di sequenziamento presenta due aspetti 

essenziali che lo caratterizzano rispetto alle altre tecnologie: 

 - Utilizzo dei semiconduttori come elemento strutturale dei supporti in cui 

viene dispensato il campione per il sequenziamento (Ion Chips);  

- Impiego di un sistema di rilevamento non basato su reazioni luminescenti ma 

su variazioni di potenziale.  

In particolare, Ion PGM™ System sfrutta la tecnologia dei semiconduttori per 

rilevare processi biochimici già noti. In tutte le cellule, quando un singolo 

nucleotide è incorporato dall'enzima DNA polimerasi nella catena nascente di 

DNA a doppia elica, viene rilasciato uno ione idrogeno (H+) come 

sottoprodotto. Infatti, la formazione di ogni nuovo legame fosfodiesterico 

determina l'idrolisi del gruppo trifosfato del nucleotide entrante con la 

liberazione di un protone.  

 

Fig. 10 Reazione di incorporazione dNTP, con rilascio di PPi e H+ 
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La tecnologia Ion Torrent è incentrata sull'impiego di un particolare chip (Ion 

Chip) con micropozzetti all'interno dei quali avviene ciclicamente il processo 

di incorporazione nucleotidica. L'Ion Chip è costituito da uno strato superiore, 

in cui sono ricavati dei pozzetti di grandezza tale da poter accogliere solo una 

biglia e i reagenti per il sequenziamento. Questo primo strato superficiale 

poggia su un secondo costituito da semiconduttori, che permette la trasmissione 

dei segnali allo strato ancora sottostante (Fig.11). Quest'ultimo è strutturato 

come una piastra di sensori, ognuno corrispondente a ciascun pozzetto, che 

hanno la capacità di registrare le piccolissime variazioni di pH che avvengono 

all'interno del pozzetto durante il sequenziamento, trasformandole in differenze 

di potenziale. 

 

Fig. 11 Schema della struttura a tre strati dell’Ion Chip 

Il sistema consente l'aggiunta di un nucleotide noto alla volta: se il nucleotide 

aggiunto al sistema non viene incorporato nella molecola di DNA 
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neosintetizzata, in quanto non complementare al filamento stampo adeso alla 

beads, non verrà prodotta nessuna modifica del pH e di conseguenza nessuna 

modifica del voltaggio. Un ciclo del processo dura pochi secondi poiché non 

richiede una rilevazione ottica. La variazione di pH registrata dal sensore è 

direttamente proporzionale al numero delle basi incorporate nella sequenza 

nascente. Una serie di adenine consecutive risulterà visibile graficamente come 

un picco più alto. L'intensità della variazione di potenziale registrata è tanto 

superiore quante più sono le basi identiche consecutive (Fig.12).  

 

Fig. 12 Reazione di incorporazione di dNTP e relativo segnale prodotto. 

Il processo completo di generazione e misura del segnale (da quando viene 

riversata la soluzione contenete il nucleotide sulla superficie del chip fino alla 

avvenuta misura del pH) dura poco più di 4 s.  

Successivamente vi è una fase di lavaggio necessaria per eliminare dai pozzetti 

i reagenti già utilizzati: così il chip viene preparato per un successivo flusso. 
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Questo processo viene ripetuto ciclicamente per 500 volte consentendo la 

lettura di reads lunghe circa 200 bp. A differenza delle tecnologie che sfruttano 

i segnali di fluorescenza, il sistema Ion Torrent non prevede le reazioni 

chimiche necessarie per la eliminazione dei fluorofori legati ai nucleotidi e ciò 

favorisce la rapidità del processo che caratterizza questa tecnologia. Un altro 

aspetto vantaggioso offerto dalla tecnologia Ion Torrent è la disponibilità di 

chip con diverse capacità che consente di utilizzare chip specifici per ogni 

esigenza. Nel più piccolo dei chip attualmente disponibili per PGM™ (Ion 

314™ Chip v2) si contano circa 1,2 x 106 pozzetti, ciascuno del diametro di 

3.5 μm, per una totale capacità di sequenziamento che oscilla tra le 30 e le 100 

Mb, mentre i chip a più alta processività (~12 x 106 pozzetti) consentono il 

sequenziamento dalle 600 Mb alle 2 Gb (Ion 318™ Chip v2).  

Prima della messa in funzione del PGM™ è necessario effettuare la 

preparazione del campione. In particolare, si effettua una fase preliminare di 

emulsion PCR delle librerie tramite l’Ion OneTouch 2™ Instrument.  
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Fig.13 Ion One Touch 2™ (destra) e Ion OneTouch™ ES (sinistra) 

Si allestisce una amplificazione in emulsione dei frammenti di DNA barcodati. 

Successivamente, con il sistema Ion OneTouch™ ES si procede con 

l’arricchimento/purificazione del campione amplificato. L’Ion One Touch 2™ 

è in grado di creare un’emulsione di acqua e olio che favorisce la formazione 

di micelle in cui possono essere facilmente incorporati una biglia (bead) e un 

singolo amplicone. Nella micella avviene l’amplificazione della molecola di 

DNA incorporata (Fig.14).  

 

Fig 14. Emulsion PCR 
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Dopo l'amplificazione clonale, ciascuna particella sferica (ISP) contiene tante 

copie dello stesso frammento di DNA, che da un lato è legato alla ISP, dall'altro 

invece è biotinilato. L’arricchimento con il sistema Ion OneTouch™ ES, sfrutta 

l’affinità tra biotina e streptavidina. In particolare, viene poi utilizzato un 

secondo tipo di biglie, a cui è adesa la streptavidina, in grado di selezionare 

solo le beads positive (monoclonali o policlonali). In questo modo, tutte le ISPs 

vuote, che non contengono alcun frammento di DNA, vengono eliminate. 

 

Fig.15 Illustrazione grafica delle tre possibili situazioni. Beads monoclonale, beads policlonale, 

beads che non ha legato nessun frammento di DNA. 

Il campione finale è composto da ISPs a cui sono adesi i frammenti di DNA. 

Questo viene poi caricato su un chip (Ion Chip) per la fase di sequenziamento 

con PGM™. 
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1.5 STRait Razor 

Dal 2013 STRait Razor permette l’analisi dei dati ricavati dal Massive Parallel 

Sequencing di diversi marcatori quali Short Tandem Repeats, SNPs, 

inserzioni/delezioni, DNA mitocondriale, analisi di DNA degradato o 

danneggiato e analisi di popolazione.  

Nel corso degli anni STRait Razor ha subito degli upgrade per avere la 

possibilità di ottenere risultati via via più precisi. Le migliorie del software 

hanno riguardato la possibilità di organizzare i pileups aplotipici (accumulo di 

grandi quantità di dati), l’analisi di marcatori alternativi e delle regioni 

fiancheggianti; inoltre, si sono ridotti i tempi di processamento.  

 

Fig.16 Upgrade delle funzionalità di STRait Razor nel corso degli anni. 
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• 1.5.1 VERSIONE v2.0 

STRait Razor impiega un metodo semplice ma efficace per analizzare le STR. 

Innanzitutto, gli alleli sono rilevati tramite corrispondenza delle regioni 

fiancheggianti intorno alla/e ripetizione/i. Questo processo consente all’utente 

di definire i parametri di analisi e comporta l’eliminazione di tutti dati di 

sequenza estranei intorno a un STR. Una fase di filtraggio finale rimuove il 

sequenziamento di letture non STR che potrebbero essere state acquisite a 

causa dell’omologia nella sequenza fiancheggiante.  

Le chiamate alleliche vengono effettuate confrontando la lunghezza della 

ripetizione con lunghezze alleliche note e i conteggi totali di ciascun allele in 

ogni locus sono ordinati e memorizzati in un file di output per favorire ulteriori 

analisi e confronto con altri campioni.  

Oltre alla dimensione dell'allele, i dati della sequenza allelica forniscono un 

ulteriore vantaggio per evidenziare la variazione dei nucleotidi all'interno 

dell’unità ripetuta. Nella versione v2.0 del software le nuove funzionalità 

includono un set predefinito ampliato di loci STR rilevabili (marcatori 

autosomici, X e Y), un elenco di locus personalizzato migliorato, un nuovo 

metodo di ordinamento dell'output che evidenzia sequenze uniche per ogni 

allele e uno strumento di genotipizzazione che emula i dati 

dell'elettroferogramma tradizionale (45).  
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Gli utenti hanno la possibilità di scegliere il tipo di marcatore da analizzare 

utilizzando l'argomento ''typeselection'' (AUTO, X, Y o ALL). Questa funzione 

consente di adattare l'analisi agli obiettivi specifici del test e di ridurre il tempo 

necessario per l'analisi. 

STRait Razor è progettato per produrre chiamate alleliche STR per ogni locus, 

così come i dati di sequenza per tutti gli alleli in modo che la variazione intra-

ripetizione possa essere rilevata. Nella sua versione iniziale, STRait Razor 

produceva i dati di sequenza per ciascun allele in un file specifico del locus. 

Sebbene utili, questi dati erano lunghi da interpretare. STRait Razor v2.0 

semplifica l’output della sequenza in modo che vengano visualizzate solo le 

sequenze univoche per ciascun allele e i risultati vengano ordinati in base al 

conteggio totale delle letture per ciascuna sequenza (Fig.17). Questa uscita si 

traduce in un chiaro e conciso file di sequenza per ogni locus che può essere 

interpretato rapidamente per variazione nucleotidica intra-ripetizione. 

 

Fig.17 Semplificazione nella lettura dei risultati apportata da STRait Razor v2.0: vengono 

visualizzate solo le sequenze univoche per ciascun allele (45) 
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In aggiunta, il genotyper e il generatore di istogrammi, hanno favorito la facilità 

e la velocità di analisi. I genotipi vengono determinati rapidamente e possono 

essere rivisti prontamente dall'analista.  

Infine, la variazione nucleotidica intra-ripetizione è presentata in un modo 

molto più semplice da analizzare. L'ordinamento unico di sequenze per ogni 

allele in base al conteggio totale delle letture consente agli analisti di 

distinguere rapidamente le vere varianti alleliche da quelle che potrebbero 

essere dovute a semplici errori di sequenza o rumore di fondo. 

Con questi miglioramenti, STRait Razor v2.0 offre agli utenti un'esperienza 

molto più ampia e flessibile, una maggiore gamma di opzioni di analisi e una 

maggiore facilità d'uso (45).  

Per confermare le potenzialità di questa versione del software è stato eseguito 

il test di concordanza e le chiamate alleliche prodotte da STRait Razor v2.0 

risultarono coerenti con quelle realizzate dal software originale. 

• 1.5.2 VERSIONE v2s 

STRait Razor v2s (SRv2s) consente agli utenti di catturare gli aplotipi in fase 

fisica all'interno dell'intero amplicone sia commerciale (ForenSeq) che in 

pannelli di "accesso anticipato" (PowerSeq, Mixture ID). STRait Razor v2s può 
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essere eseguito in modalità batch per facilitare analisi a livello di popolazione 

ed è supportato da tutte le distribuzioni Unix (incluso MAC IOS). 

STRait Razor v2s attualmente contiene un database di 2500 sequenze univoche. 

Oltre agli STR, SRv2 dispone di file di configurazione necessari per acquisire 

e segnalare gli aplotipi da tutti i tipi di marcatori inclusi in questi multiplex (ad 

esempio, SNP, InDels (inserzioni e delezioni) e microaplotipi). Per facilitare 

l’interpretazione della miscela, i dati possono essere visualizzati in un formato 

simile a quello di elettroferogrammi riportati dal tradizionale software forense. 

STRait Razor v2s è un aggiornamento disponibile gratuitamente che fornisce 

un approccio di cattura diretta dell'aplotipo che include phasing fisico per 

determinare il diplotipo (cioè una specifica combinazione di aplotipi in un 

particolare sito in un individuo analogo al genotipo degli alleli) in ciascun locus 

(STR, SNP, microaplotipi e InDels). 

STRait Razor v2s include anche una serie di funzionalità per semplificare 

l'interfaccia e migliorare l'utilizzo (46). 

I file FASTQ all'interno della directory (cartella) specificata vengono inseriti e 

analizzati in sequenza. Lo script Perl (Perl è un linguaggio di programmazione 

ad alto livello, dinamico, procedurale ed interpretato, finalizzato 

principalmente alla trattazione di stringhe e file di testo (56)) è stato modificato 
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per riportare le letture nella direzione della sequenza trovata all'interno del 

FASTQ, in questo modo, le letture possono essere unite e segnalate al filamento 

coerente del genoma di riferimento. 

Questa funzione è utile per le analisi (ad esempio, pannelli PowerSeq e 

AmpliSeq) che sequenziano entrambi i filamenti dell’amplicone.  

STRait Razor Analysis (SRA) è un consolidamento del precedente set di 

strumenti basati su Excel. Lo strumento SRA consente agli utenti di posizionare 

centinaia di campioni SRv2 analizzati con lo script Perl in una coda per l'analisi 

in condizioni definite dall'utente. Lo strumento SRA dispone di un'opzione di 

salvataggio automatico che salverà periodicamente la cartella di lavoro per 

consentire la visualizzazione offline durante l'analisi per set di dati di grandi 

dimensioni. 

STRait Razor v2s espande anche il numero di parametri valutato ed esportato 

dalla SRA e fornisce tabelle di dati e istogrammi in maniera simile a quella 

degli elettroferogrammi visualizzati da strumenti forensi tradizionali come 

GeneMapper e GeneMarker (46). 

Questi elettroferogrammi possono facilitare l'interpretazione della miscela di 

DNA fornendo una visualizzazione dei dati a livello di profilo piuttosto che 

locus per locus.  
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Queste metriche attualmente includono: copertura allelica, stringa o sequenza 

aplotipica, dati LB, equilibrio del filamento (se applicabile), percentuale 

allelica relativa, percentuale di stutter, equilibrio eterozigote, diversità di 

sequenza e copertura del locus. 

Le performance di STRait Razor v2.0 erano restrittive in termini di sistema 

operativo utilizzato. In SRv2, questa limitazione è stata ridotta al minimo 

progettando una versione compatibile con MAC dell'SRA.  

• 1.5.3 VERSIONE v3.0 

STRait Razor v3.0 esegue l'identificazione degli alleli 660 volte più 

velocemente rispetto alla sua versione precedente (v2s), un aumento della 

velocità è in gran parte dovuto a una nuova strategia di indicizzazione utilizzata 

per eseguire una corrispondenza di stringhe "fuzzy" (approssimativa) di 

sequenze di ancoraggio. STRait Razor v3.0 funziona su tutti i principali sistemi 

operativi, tra cui Microsoft Windows, e supporta il multithreading 

multipiattaforma. Le stime di precisione e accuratezza in silico di STRait Razor 

v3.0 erano del 100% in e i risultati erano altamente concordanti con quelli di 

STRait Razor v2s (47).  

STRait Razor v3.0 aggiunge diverse funzionalità chiave per semplificare il 

processo di segnalazione degli aplotipi, inclusi semplici filtri per rimuovere gli 
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aplotipi a bassa frequenza così come la fusione di aplotipi all'interno di un locus 

codificato su filamenti opposti della molecola di DNA. 

STRait Razor è costituito da due componenti principali:  

• Lo script STRait Razor perl, che identifica i presunti aplotipi; 

• La Cartella di lavoro STRait Razor Excel, che viene utilizzata per 

raccogliere, annotare e visualizzare detti aplotipi.  

È stata eseguita una riprogettazione completa del formato. Questo 

aggiornamento fornisce sia una base di codice stabile che funziona su tutti i 

principali sistemi operativi, incluso Microsoft Windows e una strategia di 

indicizzazione su misura per l'identificazione di varianti di sequenza basate su 

sequenze di ancoraggio. 

 

Fig.18 Cartella di lavoro di STRait Razor 3.0 
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STRait Razor adotta un approccio relativamente comune per l’estrazione di 

varianti di sequenza in loci noti. In breve, viene prima identificato un locus e 

poi 50 e 30 sequenze di ancoraggio che sono vicine (sebbene non 

necessariamente adiacenti) al locus selezionato.  

La presenza di questi ancoraggi nel corretto orientamento, così come un tipo di 

motivo definito dall'utente che risiede tra di loro (ad esempio, CATA) viene 

utilizzato per associare l'aplotipo interposto in un dato locus.  

Questo aggiornamento di STRait Razor utilizza una nuova strategia di 

indicizzazione per individuare le sequenze di ancoraggio.  

Il termine stringa si riferisce a una sequenza contigua di caratteri (ad esempio, 

nucleotidi), con il prefisso di lunghezza n di una stringa che sono i suoi primi 

n caratteri, e il suffisso che riguarda i suoi ultimi n caratteri.  

Una sottostringa può essere presa come prefisso di un suffisso (o suffisso di un 

prefisso) di una stringa. In generale, una ricerca di sottostringa può essere 

esatta, permettendo un certo numero di mancate corrispondenze tra stringhe o 

sottostringhe.  

La ricerca può essere classificata in due tipi: offline e online. Per quest'ultimo, 

le sottostringhe cercate (ad esempio, le ancore) prima possono essere 
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organizzate, o indicizzate. Con la versione precedente, non viene creato alcun 

indice e i modelli vengono cercati "così come sono". 

Gli algoritmi che identificano i polimorfismi basati su STR utilizzano 

principalmente strategie offline, spesso basandosi sull'algoritmo bitap 

nell'utility unix agrep o tre-agrep, o sull'allineamento semi-globale. 

STRait Razor v3.0 utilizza una semplice ed efficace strategia di indicizzazione 

puramente online, organizzando le sequenze di ancoraggio in un trie (47). 

 

Fig.19 Un trie composto su tre sequenze. Ogni cerchio corrisponde a un nodo nel trie, le frecce 

indicano percorsi validi (cioè, prefissi di uno o più sequenze nel trie). Se un nodo corrisponde 

all'ultima lettera di una parola nel file trie, è contrassegnato con l'indice di quella sequenza (ad 

esempio, 3 per leggere AC). Prefissi condivisi sono mostrati in verde, mentre i suffissi univoci sono 

mostrati in blu/rosso (47).  
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STRait Razor applica una serie di algoritmi per facilitare l'analisi di entrambi i 

marcatori basati sulla lunghezza e sulla sequenza in dati MPS. Le versioni 

precedenti di STRait Razor implementavano la corrispondenza fuzzy con 

l'utilità unix tre-agrep, ma questa strategia di progettazione aveva limiti pratici 

e algoritmici.  

Per eseguire una ricerca più rapida degli ancoraggi, STRait Razor v3.0 prima li 

organizza in una struttura dati che facilita la ricerca veloce della sottostringa.  

Piuttosto che utilizzare la tradizionale corrispondenza approssimativa delle 

stringhe, STRait Razor v3.0 esegue la corrispondenza fuzzy utilizzando 

tecniche di corrispondenza esatta delle stringhe prese su tutte le permutazioni 

delle sequenze di ancoraggio. In particolare, STRait Razor v3.0 prima trova 

sottostringhe di letture MPS che hanno un Hamming massimo si distanza di 

uno da un dato ancoraggio (cioè, permettendo al massimo una sostituzione in 

base singola tra l'ancora e la sottostringa). Per fare questo, STRait Razor v3.0 

usa un trie composto da tutte le k anchor e tutte le possibili sostituzioni a base 

singola di queste ancore. Per trovare le ancore corrispondenti, è sufficiente 

eseguire la ricerca dall'alto verso il basso del trie, iniziando dalla prima base 

nella lettura. Tale ricerca incontra al massimo m + 1 nodi nel trie, e così via la 

ricerca trova ogni singola ancora che è un prefisso della lettura consentendo 

una singola sostituzione. La ricerca dell'intera lettura continua considerando 
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ogni possibile suffisso; cioè, a partire dalla seconda base, terza base, ecc. 

Pertanto, questa strategia di ricerca trie trova tutte le sequenze ancora che 

corrispondono a prefissi di suffissi (cioè sottostringhe). 

Prefissi condivisi sono mostrati in verde, mentre i suffissi univoci sono mostrati 

in blu/rosso.  

Per la ricerca di ancore corrispondenti, l’algoritmo di STRait Razor v3.0 su una 

singola lettura è il seguente: 

1. Per una lettura di lunghezza j, cerca il trie a partire dalla posizione 1, 2, . . .j 

nella lettura per la corrispondenza delle sequenze di ancoraggio. Per ogni 

ancora trovata, registra la posizione e l’orientamento dell'ancora 

corrispondente. Per ogni motivo trovato, contrassegna una STR come valida se 

essa si trova dopo l'ancora corrispondente. 

2. Per ogni STR contrassegnato se si trovano gli ancoraggi corretti con 

l'orientamento corretto, registra l'aplotipo intermedio. 

Anche i motivi sono memorizzati nel trie e una STR è contrassegnata come 

valida se il motivo ricorre dopo un'ancora specificata.  

STRait Razor v3.0 aggiunge molte altre nuove funzionalità per semplificare il 

processo di segnalazione. Riporta aplotipi univoci su entrambi i filamenti 

positivi e negativi. 
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STRait Razor v3.0 può facoltativamente invertire gli aplotipi codificati sul 

filamento negativo, posizionandoli sul filamento positivo; inoltre può anche 

facoltativamente filtrare i loci per "tipo", consentendo all'utente di selezionare 

solo, ad esempio, loci autosomici o legati all'X o qualsiasi altro tipo definito 

dall'utente. Gli aplotipi a bassa frequenza possono essere rimossi dall'output di 

STRait Razor v3.0, consentendo così di impostare soglie facili e veloci prima 

della comunicazione dei risultati. 

Mentre le versioni precedenti di STRait Razor si basavano sulla lunghezza 

dell’aplotipo e le loro chiamate alleliche associate, che sono state definite a 

priori, STRait Razor v3.0 calcola le chiamate alleliche senza aspettative sulla 

lunghezza. 

In particolare, v3.0 utilizza il numero di basi canoniche non associate a STR 

all'interno della regione di destinazione, chiamato l'offset e la lunghezza del 

motivo canonico. Le lunghezze degli alleli sono quindi calcolate come 

divisione intera dell'offset della lunghezza dell'aplotipo. Questo approccio non 

riflette necessariamente la vera lunghezza della STR, ma fornisce invece un 

nome univoco per una data lunghezza dell'aplotipo che generalmente 

corrisponde al numero di unità ripetute nella STR. 

Il multithreading viene implementato assegnando staticamente thread diversi 

per valutare letture diverse in parallelo. 
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STRait Razor v3.0 supporta i file FASTQ non compressi e il flusso di input 

standard, consentendo allo strumento di adattarsi a formati di file compressi (ad 

es. bam, gzip, bzip2). 

STRait Razor v3.0 consente anche la quantificazione del numero di volte in cui 

una particolare sequenza di ancoraggio può essere trovata. Questa capacità 

consente l'identificazione e l’estrazione di aplotipi da loci che sono stati 

duplicati e loci in cui è stata duplicata anche la stessa sequenza di ancoraggio.  

STRait Razor v3.0 fornisce un netto miglioramento della strategia di 

identificazione allelica impiegata dalle sue versioni precedenti. È veloce, in 

parte grazie al linguaggio di programmazione (C++) e in parte a una strategia 

di indicizzazione per la ricerca rapida e approssimativa di sequenze di 

ancoraggio. 

STRait v3.0 utilizza anche un insieme di requisiti per risolvere identità 

aplotipiche ambigue e ha la capacità di calcolare la nomenclatura basata sulla 

lunghezza delle STR senza aspettative precedenti sulle lunghezze degli 

aplotipi. 
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• 1.5.4 STRait Razor Online 

Negli ultimi anni è stata introdotta  un’interfaccia interattiva basata su Shiny 

(pacchetto R che semplifica la creazione di app Web interattive direttamente da 

R. Può ospitare app autonome su una pagina Web o incorporarle in 

documenti R Markdown o creare dashboard (54)). Questa interfaccia prese il 

nome di STRait Razor Online e può essere sfruttata per l’analisi primaria di 

dati MPS e analisi secondaria di dati aplotipici ricavati da STRait Razor. Il 

software è accessibile da computer, tablet o smartphone ed è disponibile anche 

un’applicazione per processare file FASTQ: il formato FASTQ è basato su 

testo per la memorizzazione di una sequenza nucleotidica e dei punteggi di 

qualità corrispondenti. È lo standard per l'archiviazione dell'output di strumenti 

di sequenziamento ad alto rendimento). (37). Questo software permette agli 

utenti di personalizzare i filtri di analisi in modo da ridurre il rumore di fondo 

e interpretare i risultati MPS, ottenere i riassunti statistici per ciascun campione, 

tabelle sia basate sulla lunghezza degli aplotipi (equivalente alle analisi portate 

avanti con l’elettroforesi capillare) sia sulla sequenza aplotipica, profili MPS e 

riduzione sostanziale dei tempi di processamento. Rispetto a STRait Razor 

sono state apportate modifiche alle configurazioni di default per facilitare gli 

utenti. Le configurazioni di default per il sistema PowerSeq (Si tratta di un kit 

che può essere utilizzato per preparare librerie MPS e generare dati di 

http://rmarkdown.rstudio.com/
http://rstudio.github.io/shinydashboard/
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sequenziamento; inoltre consente l'identificazione di varianti di sequenza in 

loci autosomici e Y-STR) sono state modificate per tenere conto delle sequenze 

di primer da selezionare per la regione refertabile. Inoltre, l’interfaccia utenti 

per l’analisi secondaria è un pannello basato su HTML usando il pacchetto 

shinydashboard che influenza le funzioni del pacchetto shiny di R, tidyverse 

per la disputa dei dati, rhandsontable per le tabelle interattive e ggplot per la 

visualizzazione dei dati (42). L’introduzione di questo pannello ha velocizzato 

i tempi di analisi permettendo di superare le limitazioni imposte dall’utilizzo di 

Excel per l’analisi secondaria dei dati.  Quest’ultimo infatti è familiare a molti 

utenti, ma non è accessibile gratuitamente e inoltre l’analisi basata su Excel è 

maggiormente incline a difficoltà nel trovare errori funzionali. In aggiunta 

l’analisi secondaria dei dati di STRait Razor con Excel richiede più tempo 

avendo un tempo di corsa di circa 3-5 minuti a campione (38).  

Per testare l’efficacia del software STRait Razor Online sono stati analizzati 

dati di popolazione (n=714) pubblicati da Novroski et al. (39, 40) e dati (n=58) 

pubblicati da Wendt et al. (41) In concordanza con i protocolli approvati dalla 

University of North Texas Health Science Center’s Institutional Review Board.  

Le sequenze FASTQ sono state processate con STRait Razor v2s; mentre i file 

allsequences.txt degli stessi campioni sono stati analizzati con SRO (STRait 

Razor Online).  
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Per testare l’efficacia di SRO i risultati ricavati dalla funzione automatica di 

allele-calling del software sono stati confrontati con i dati manuali descritti da 

lavori precedenti. I parametri di confronto riguardavano la concordanza con i 

dati precedentemente ottenuti considerando i veri positivi, gli aplotipi chiamati 

da SRO ma non inclusi nei dati veri (falsi positivi), i loci scartati da entrambi 

gli studi (veri negativi) e gli alleli non ricavati da SRO, ma riportati nello studio 

precedente (falsi negativi). 

SRO include funzioni per il processamento di file 

fastq/fastq.gz/allsequences.txt. il formato di questi file deve essere generato 

manualmente. 

 

Fig.20 Step di analisi di STRait Razor (38) 

Le condizioni locus-specifiche possono essere modificate accedendo a STRait 

Razor Analysis Config file. Queste condizioni includono la soglia per le 

proporzioni relative degli alleli (RAPT), il bilanciamento eterozigotico (HBT), 
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il bilanciamento degli strand (SBT), la profondità di lettura (RDT) e un 

parametro di controllo automatico della qualità (autoRAPT). 

I dati processati che sono stati confermati dall’utente possono essere importati 

in STRideR (Questo database consente di effettuare stime di probabilità del 

genotipo STR scientificamente affidabili e fornisce il controllo di qualità dei 

dati STR autosomici). (43). Vengono generati, con un formato duplicato per i 

loci omozigoti, dei file per ciascun locus delle sequenze caricate e una tabella 

dei genotipi basati sulla lunghezza, suddivisi in base alla taglia piuttosto che 

all’abbondanza. Le misurazioni sono automatiche in modo da ridurre eventuali 

errori. Nelle versioni iniziali erano inclusi solo i dati derivanti da loci 

autosomici, ma con le implementazioni future si sono inseriti anche risultati 

derivanti da marcatori per i cromosomi sessuali.  

I dati basati sulla lunghezza sono riportati in STRideR, mentre quelli basati 

sulla sequenza nell’interfaccia utenti. Al momento del caricamento dei dati 

vengono generate automaticamente delle tabelle e delle figure. I dati sommari 

sul livello dei loci e il numero totale delle reads sono riportati in un file 

riassuntivo. 

L’analisi con SRO permette agli utenti di processare uno o più campioni e 

generare sia reports dei singoli campioni che tabelle compilative in tempi 

relativamente brevi. Queste tabelle consistono in due formati: 
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1. Il primo formato è una tabella che include tutte le reads che superano la 

soglia per ogni campione analizzato con “Locus Status”. 

2. Il secondo formato è un report riassuntivo (Fig. 21) con righe contenenti 

alleli (analisi basata sulla lunghezza), aplotipi (analisi basata sulla 

sequenza) o loci e colonne contenenti il campione analizzato. Inoltre ci 

sono matrici che includono i seguenti criteri: RAP (relative allele 

proportion), bilanciamento degli strand, bilanciamento eterozigotico, 

profondità di lettura dei loci, profondità di lettura degli aplotipi e 

profondità di lettura degli alleli.  

 

Fig.21 Report riassuntivo dei risultati dell’analisi 

Step di processamento con STRait Razor: 

1. il processo di filtraggio delle letture a bassa abbondanza inizia con una 

normalizzazione dei frame di dati a causa delle diverse strutture di input 

di dati v3 e degli output pre v3.  
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2. Una volta normalizzati, gli elementi configurabili dall'utente e specifici 

del locus del file STRait Razor Analysis Configuration dal database 

vengono uniti al frame di dati per l'elaborazione a valle. Il primo 

elemento utilizzato è il motivo interno per definire lo strand desiderato. 

Tutti gli aplotipi originati da SRO sono, di default, orientati con il 

filamento forward (44). 

3. Successivamente sono generati i dati riassuntivi prima della rimozione 

di qualsiasi dato. Il sommario include il numero di reads assegnato a 

ciascun locus, il numero di aplotipi unici, il bilanciamento dei filamenti 

forward e reverse e un sommario basato sulla lunghezza raggruppato per 

locus e allele. 

4. Dopo la generazione dei dati sommari viene applicata una soglia globale 

per la profondità di lettura in modo da rimuovere tutte le reads al di sotto 

di questo valore.  

5. Poi è calcolata la proporzione di ogni aplotipo all’interno di ciascun 

locus ed è applicato un filtro locus-specifico per rimuovere gli aplotipi a 

bassa frequenza. 

6. Ogni aplotipo raggruppato per locus viene classificato in base 

all’abbondanza per assegnare calls aplotipiche preliminari. 
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7. Un database di riferimento di aplotipi viene poi unito con il frame di dati 

per accoppiare gli aplotipi noti con la loro nomenclatura STR completa 

8. Infine, è calcolato il bilanciamento degli aplotipi primari e secondarie, 

se equivale o supera la soglia locus-specifica di default, sono chiamati 

aplotipi potenzialmente eterozigoti.  

Elementi di interfaccia degli utenti. 

Il processo prevede due step per iniziare l’analisi dei dati: 

1. L’utente seleziona “Load Database” che include una lista dei file che 

possono essere usati a valle per l’analisi.  

2. Per iniziare l’analisi l’utente seleziona “Single” o “Batch” e sceglie il file 

FASTQ o allsequences.txt. 

 

Fig.22 Home Page STRait Razor Online (55) 
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Dopo che l’analisi secondaria per i campioni singoli è stata ultimata l’utente 

può selezionare “data analysis tab” per confermare il risultato dei loci e salvare 

il report finale dei dati. Per l’analisi di campioni multipli il salvataggio avviene 

in automatico senza che siano richiesti interventi aggiuntivi. 

 

1.6 Visual Microhap 

Visual Microhap è un software che permette di analizzare gli aplotipi. Lavora 

su un browser online e genera dati aplotipici basati sugli SNPs tramite quattro 

opzioni di analisi a partire da dati ricavati con STRait Razor 3.0 (Fig.23). 

 

Fig.23 Schema del percorso di analisi di file contenenti informazioni microaplotipiche. (50) 
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Per poter utilizzare il software è necessario essere in possesso di due tipologie 

di file: 

-il file contenente le informazioni sui marcatori (Marker information file in 

formato .txt)  

-il file di dati aplotipici (.txt) ricavato con STRait Razor 3.0. Esso contiene 

informazioni sulla sequenza dei microaplotipi, la loro lunghezza e la copertura 

osservata per ciascuno. 

Prima di iniziare l’analisi si possono decidere le opzioni di analisi in base al 

tipo di risultati che si vogliono ricercare (Fig.24). 

 

Fig.24 Parametri di analisi modificabili dall’utente. 

Il risultato di Visual Microhap può essere scaricato come un file di testo 

organizzato in una tabella.  
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CAPITOLO 2 

SCOPO DELLO STUDIO 

 

Lo scopo della ricerca consiste nel valutare le performance di diversi software 

per l’analisi dei microaplotipi utili in genetica forense.  

I microaplotipi sono brevi sequenze di DNA lunghe circa 200 paia di basi e si 

sono rivelati dei marker molto promettenti in genetica forense. Si differenziano 

dalle STRs utilizzate in precedenza poiché presentano un basso tasso 

mutazionale, non hanno regioni ripetute e questo scongiura la comparsa di 

frammenti stutter, sono costituiti da più SNPs quindi risultano idonei per 

un’accurata analisi dei campioni misti. Grazie alla loro breve lunghezza si sono 

inoltre rivelati ottimi marcatori per l’analisi di campioni di DNA degradato. 

A causa delle loro peculiari caratteristiche però richiedono l’utilizzo di 

strumenti ad hoc per l’analisi. 

Questo studio è quindi volto a valutare l’effettiva utilità di software, quali 

STRait Razor e Visual Microhap, che permettano di ottenere risultati a partire 

da campioni di diversa natura sfruttando queste brevi sequenze di DNA.  

Molte delle tecnologie di analisi introdotte in precedenza richiedono quantità 

elevate di DNA, nell’ordine dei nanogrammi, mentre spesso in genetica forense 
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ci si trova a dover analizzare campioni in cui la quantità di DNA è veramente 

minima. Inoltre spesso il DNA presente nel campione è degradato, quindi si 

deve riuscire a ottenere risultati apprezzabili anche in caso di DNA di scarsa 

quantità e qualità. 

Per poter fare questo è necessario disporre di strumenti in grado di riportare 

risultati chiari e accurati in tempi brevi e nel modo più economico possibile. 

Essendo queste piattaforme online gratuite e a disposizione di tutti gli utenti è 

sicuramente vantaggioso usufruirne, ma è necessario evidenziare fino a che 

punto si spingano l’affidabilità e la riproducibilità dei risultati ottenuti.  

Per valutare l’efficienza di questi software è stato considerato un pannello di 

29 microaplotipi, studiati in precedenza con Ion PGM™ System e testati su 

campioni che differivano per quantità di DNA e grado di degradazione.  

I risultati ottenuti tramite STRait Razor e Visual Microhap sono stati 

confrontati con la genotipizzazione manuale ottenuta in precedenza con IGV 

(Integrative Genomic Viewer) e le discordanze rilevate sono state oggetto di 

discussione. 

 



66 
 

CAPITOLO 3 

MATERIALI E METODI 

3.1 Preparazione del campione 

I campioni di sangue sono stati raccolti da 100 italiani. Da ciascun partecipante 

è stato ottenuto un consenso informato messo per iscritto. L’estrazione del 

DNA è stata effettuata utilizzando QIAamp DNA Micro Handbook (QIAGEN®) 

seguendo l’opportuno protocollo (14). 

• 3.1.1 Protocollo di estrazione con Qiagen  

 

Tab.1 QIAamp DNA Micro Kit 

Le colonne QIAamp MinElute devono essere conservate a 2–8°C.  

Tutti i tamponi possono essere conservati a temperatura ambiente (15–25°C). 
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I kit QIAamp DNA Micro contengono una nuova soluzione di proteinasi K 

pronta per l'uso, che è fornito in un buffer di stoccaggio appositamente 

formulato. La proteinasi K è stabile fino a 1 anno dalla consegna se conservato 

a temperatura ambiente (15–25°C). Per una conservazione superiore a un anno 

o se la temperatura supera spesso i 25°C, si consiglia di conservarlo a 2–8°C. 

Il kit QIAamp DNA Micro utilizza una tecnologia consolidata per la 

purificazione del genoma e DNA mitocondriale da piccoli volumi del 

campione. Il kit combina le proprietà di legame selettivo di una membrana a 

base di silice con volumi di eluizione flessibili tra 20 e 100 µl. La procedura è 

adatta per un'ampia gamma di materiali campione come piccoli volumi di 

sangue, schede ematiche e piccoli campioni di tessuto. 

La procedura è concepita per garantire che non vi sia contaminazione incrociata 

da campione a campione e consente la manipolazione sicura di campioni 

potenzialmente infettivi. Dopo la lisi del campione QIAamp DNA Micro, 

particolarmente adatta per l'elaborazione simultanea di campioni multipli, 

produce DNA puro in meno di 30 minuti. 

Il DNA viene eluito nel tampone AE o in acqua ed è immediatamente pronto 

per l'amplificazione o per la conservazione a –20°C. Il DNA purificato è privo 

di proteine, nucleasi e altre impurità. 
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La procedura QIAamp DNA Micro si compone di 4 fasi:  

 

Fig. 25 Protocollo d’estrazione del DNA con QIAamp® DNA Micro (49) 

■ Lisi: I campioni vengono lisati in condizioni altamente denaturanti: 

temperature elevate e presenza di proteinasi K e tampone ATL. 

 

■ Binding: Per consentire un legame ottimale del DNA alla membrana, il 

tampone AL (e nella maggior parte dei protocolli, etanolo) viene aggiunto al 

lisato. I lisati vengono trasferiti su una colonna QIAamp MinElute, dove il 

DNA viene adsorbito sulla membrana di gel di silice mentre il lisato viene 
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aspirato per centrifugazione. Le condizioni di sale e pH assicurano che le 

proteine e altri contaminanti, che possono inibire la PCR e altre reazioni 

enzimatiche a valle, non vengano mantenute sulla membrana della colonna 

QIAamp MinElute. La resa del DNA dipende dal volume e dalla qualità del 

campione di partenza. 

Per la pulizia del DNA genomico, le condizioni per il legame alla membrana di 

gel di silice sono corrette aggiungendo Buffer AW1 e AW2. 

Le colonne QIAamp MinElute si adattano alla maggior parte delle provette per 

microcentrifuga standard. A causa del volume di flusso continuo, sono 

necessarie provette di raccolta da 2 ml (fornite) per supportare il QIAamp 

MinElute Column 

 

■ Lavaggio: Mentre gli acidi nucleici rimangono legati alla membrana della 

colonna QIAamp MinElute, i contaminanti vengono lavati via in modo 

efficiente utilizzando prima il tampone AW1 e poi il tampone AW2. 

Per la purificazione del DNA genomico è sufficiente una singola fase di 

lavaggio con il tampone AW2 per rimuovere i contaminanti. 
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■ Eluizione: Il DNA viene eluito dalla colonna QIAamp MinElute utilizzando 

un piccolo volume di entrambi i tamponi AE o acqua distillata. Poiché il 

volume di eluizione è piccolo, il DNA eluito sarà concentrato. 

 

• 3.1.2 Estrazione DNA con QIAamp® DNA Micro 

La procedura prevede l’utilizzo di sangue e anticoagulante (EDTA, citrato o 

eparina) come materiale di partenza. 

-aggiungere 100 µl di buffer ATL a 2 gocce di sangue; 

-Aggiungere 10 µl di Proteinasi K; 

- Aggiungere 100 µl di Buffer AL; 

- Vortexare per 15 secondi; 

- Incubare a 56°C per 10 minuti in agitazione su Eppendorf Thermomixer; 

- Breve centrifugazione; 

- Aggiungere 50 µl di etanolo (96-100%); 

- Vortexare per 15 secondi; 

- Incubazione a temperatura ambiente per 3 minuti; 

- Breve centrifugazione; 
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- Preparare una QIAmp MinElute column per ogni campione (ogni colonnina 

è già dotata di una collection tube per la raccolta del liquido in eccesso); 

- Trasferire l’intero lisato (dopo breve centrifugazione) all’interno della 

colonnina, senza toccarne la membrana; 

- Centrifugazione a 8000 rpm per 1 minuto; 

-Trasferire la colonnina all’interno all’interno di una nuova collection tube e 

gettare quella che contiene il liquido di scarto; 

- Aggiungere 500 µl di Buffer AW1, senza toccare la membrana della 

colonnina;  

- Centrifugazione a 8000 rpm per un minuto; 

- Trasferire la colonnina all’interno di una nuova collection tube e gettare quella 

che contiene il liquido di scarto; 

- Aggiungere 500 µl di Buffer AW2, senza toccare la membrana della 

colonnina; 

- Centrifugazione a 8000 rpm per 1 minuto; 

- Trasferire la colonnina all’interno di una nuova collection tube e gettare quella 

che contiene il liquido di scarto; 

- Centrifugazione a 14000 rpm per 3 minuti, per asciugare la membrana; 
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- Trasferire la colonnina in una provetta da 1,5 mL (in cui viene eluito il DNA); 

- Aggiungere 50 µl di Buffer AE, al centro della membrana della colonnina; 

- Incubare a temperatura ambiente per 1 minuto; 

- Centrifugare a 14000 rpm per 1 minuto; 

- Gettare la colonnina, il DNA eluito si trova nella provetta da 1,5 mL. 

 

• 3.1.3 Estrazione con fenolo/ cloroformio 

Il metodo classico di estrazione del DNA prevede l’uso di solventi organici 

come fenolo e cloroformio e comprende diverse fasi. 

Inizialmente si porta avanti la lisi cellulare necessaria a liberare il DNA 

dall’involucro nucleare. La reazione avviene per uso di detergenti che 

permettono la lisi delle pareti cellulari, ed enzimi (proteasi K), che allontanano 

le proteine istoniche. 

Successivamente si procede alla separazione e recupero dell’acido nucleico 

aggiungendo al lisato cellulare una soluzione di fenolo e cloroformio, si vortexa 

e si centrifuga fino a ottenere 3 fasi: 

- Superiore che contiene la soluzione di acidi nucleici; 

- interfase di proteine denaturate; 
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- Inferiore: fase fenolica contenente lipidi e proteine ricche di 

amminoacidi idrofobici. 

Viene sfruttata l’affinità degli acidi nucleici con le soluzioni acquose. 

Dopodichè si raccoglie la fase acquosa superiore alla quale viene aggiunto 

etanolo, necessario per far precipitare gli acidi nucleici. L’etanolo sequestra 

acqua e permette la formazione di un pellet. Il surnatante si elimina mentre gli 

acidi nucleici si risospendono in acqua.  

• 3.1.4 Estrazione con QIAamp DNA Investigator (49) 

Dopo il secondo lavaggio con il Buffer AW2 viene effettuato un ulteriore 

lavaggio della colonnina con 700 µl di etanolo eliminando lo scarto dopo la 

centrifugazione. La fase finale di eluizione del DNA viene effettuata 

utilizzando 20-100 µl di Buffer ATE o acqua distillata. 
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3.2 Selezione dei loci 

I microaplotipi sono stati selezionati da The Allele FREquency Database che 

corrisponde ai seguenti criteri:  

1. Comprende 3, 4 o 5 SNPs; 

2. Comprende “ SNPs ma con un numero globale medio effettivo di alleli 

≤60; 

3. Comprende 2 SNPs con In ≤60. 

 

3.3 Disegno dei primer per il Massive Parallel Sequencing 

I primer sono stati disegnati con Ion AmpliSeq Designer (Thermo Fisher 

Scientific), mantenendo la dimensione dell’amplicone tra 125 e 375 paia di basi 

in modo da amplificare ogni regione del DNA contenente un microaplotipo con 

una sola PCR. Sono stati disegnati due primer pool per la multiplex PCR. Nella 

sezione Ion Ampliseq Designer è possibile creare un pannello su misura 

inserendo tutti i parametri richiesti: nome del pannello, tipo di acido nucleico, 

il genoma di riferimento e il file CSV con i microaplotipi selezionati. 
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3.4 Preparazione delle librerie MPS e sequenziamento 

Le librerie di microaplotipi sono state preparate seguendo il protocollo Ion 

Ampliseq Library Kit 2.0 

• 3.4.1  Ion Ampliseq Library Kit 2.0 

 

Tab.2 Componenti presenti nell’Ion Ampliseq Library Kit 2.0 

Tutta la libreria-PCR è di 20ul: 5ul di 5X Ion AmpliSeq Hifi Mix, 10ul di 2X 

Ion Ampliseq Primer Pool. Infine DNA e acqua proteasi free fino a raggiungere 

il volume di 20ul. La quantità di DNA è variabile in base alla concentrazione 

del DNA di partenza.  

Il termociclatore utilizzato è il Veriti 96-well thermal cycler usando le seguenti 

condizioni: attivazione enzimatica 2minuti a 99°C, 20 cicli di amplificazione 

di 15 secondi a 99°C e 4 minuti a 60°C. dopo la PCR le due reazioni di 

amplificazione di ciascun campione sono state combinate e successivamente le 



76 
 

sequenze dei primer furono parzialmente digerite addizionando 2ul FUPA e 

incubando per 10 minuti a 50°C, 10 minuti a 55°C e 20 minuti a 60°C.  

Per il binding della libreria di microaplotipi con gli adattatori sono state 

aggiunti all’interno di 22ul di reazione di PCR digerita: 4ul di Switch Solution, 

2ul di DNA ligasi, 2ul Ion Xpress Barcode Adapters diluiti come segue: 1ul 

Ion P1 Adapter; 1ul Ion Xpress Barcode X; 2ul Nuclease-free Water per un 

volume finale di 4ul. La mix è stata incubata per 30 minuti a 22°C, 5 minuti a 

68°C e 5 minuti a 72°C. 

I barcode sono necessari al momento dell’analisi dei risultati per risalire al 

campione di partenza. 

Dopo la ligazione ogni libreria è stata purificata con Agencourt AMPure XP 

reagent (Beckman Coulter) per permettere l’eliminazione di tutte le 

componenti in eccesso utilizzate nei passaggi precedenti. 

I passaggi da seguire sono i seguenti: 

-trasferire la libreria in provette da 1,5mL; 

- vortexare per almeno un minuto la resina (Agencourt AMPure XP reagent) 

per risospendere le biglie magnetiche; 

- aggiungere 45 ul di resina ad ogni campione; 
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- Incubare a temperatura ambiente per 5 minuti. 

Intanto è opportuno preparare etanolo al 70% per i passaggi successivi con: 230 

ul di etanolo e 100ul di acqua nucleasi-free per ogni campione.  

 

• 3.4.2 Quantizzazione con Agilent 2200 Tapestation System 

La quantizzazione con Agilent 2200 Tapestation System (59) prevede una 

elettroforesi su gel di agarosio. Il gel è contenuto in piccoli capillari all’interno 

di una ScreenTape, per cui si ottiene una separazione di frammenti di DNA, 

precedentemente amplificati, in modo molto rapido. 

La procedura standard prevede l’inserimento di ciascun campione in una 

provetta da 0,2 ml, e la stessa procedura si esegue anche per il ladder (miscela 

di DNA con peso molecolare noto che viene inserita nelle corse elettroforetiche 

per permettere all’operatore di determinare le dimensioni dei frammenti 

processati. In ogni provetta vengono aggiunti 4 µl di D100 Hs Buffer e 2 µl di 

campione, si avvia la corsa. 
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Fig.26 Allestimento elettroforesi capillare con Agilent 2200 TapeStation System 

Il risultato finale è dato da un’immagine del gel di agarosio ad alta risoluzione, 

da un elettroferogramma e da una tabella in cui viene riportata la taglia 

dell’amplicone analizzato e una stima della sua concentrazione.  

 

Fig.27 Risultati Agilent 2200 TapeStation System 

- Trasferire le provette con campione e resina su rack magnetico; 

-  Incubare a temperatura ambiente per 2 minuti (finché la soluzione non 

risulta limpida); 
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-  Rimuovere il surnatante limpido evitando di toccare il precipitato; 

-  Aggiungere 150 ul di etanolo al 70% appena preparato; 

-  Ruotare le provette sul rack magnetico per 5-6 volte (controllare che il 

precipitato migri correttamente); 

-  Rimuovere il surnatante evitando di toccare il pellet; 

-  Aggiungere 150 ul di etanolo al 70% 

- Ruotare le provette sul rack magnetico per 5-6 volte (controllare che il 

precipitato migri correttamente); 

- Rimuovere il surnatante evitando di toccare il pellet; 

- Fare una centrifuga veloce facendo attenzione a posizionare il precipitato 

sulla parte esterna della centrifuga; 

- Riposizionare le provette sul rack magnetico; 

- Eliminare l’etanolo in eccesso che si è depositato sul fondo della 

provetta; 

- Incubare a temperatura ambiente con il tappo della provetta aperto per 2 

minuti (finché l’etanolo non è completamente evaporato); 

- Aggiungere 50 ul di TE facendo in modo di sciogliere il precipitato; 

- Vortexare; 

- Incubare le provette a temperatura ambiente per 5 minuti; 

- Centrifugare velocemente le provette; 
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- Posizionare le provette sul rack magnetico; 

- Incubare per 2 minuti; 

- Prelevare il surnatante e trasferirlo in nuove provette già codificate con 

il nome del campione. 

Amplificazione aggiuntiva delle librerie con Platinum 

Una libreria che produce meno della concentrazione raccomandata può essere 

recuperata tramite una ulteriore amplificazione. Sarà richiesta anche una 

successiva purificazione prima di poter procedere con il sequenziamento. 

La libreria è stata amplificata con 50ul di Platinum PCR SuperMix Hifi e 2ul 

Library Amplification Primer Mix, dopo aver fatto vortex e centrifuga delle 

provette queste ultime sono state caricate su Veriti 96-well Thermal Cycler 

usando le seguenti condizioni: 2 minuti a 98°C, 5 cicli di 15 secondi a 98°C e 

1 minuto a 64°C.  

Purificazione delle librerie riamplificate 

Le librerie sono successivamente state purificate con Agencourt AMPure XP 

reagent seguendo due step. 

Il primo step prevedeva un rapporto biglie/volume del campione di 0.5X. In 

questo modo il DNA ad alto peso molecolare rimaneva adeso alla resina, 

mentre gli ampliconi e i primer nel surnatante successivamente recuperato. 
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Nel secondo step cambia il rapporto biglie/volume del campione a 1,2X. Così 

gli ampliconi rimanevano legati alla resina, mentre i primer liberi in soluzione. 

Il protocollo è il seguente: 

 primo step di purificazione: 

- Inserire 50ul del campione in una provetta da 1,5mL; 

- Aggiungere 25 ul di Agencourt AMPure XP reagent e miscelare bene; 

- Incubare a temperatura ambiente per 5 minuti; 

- Trasferire il surnatante contenente gli ampliconi desiderati in un’altra 

provetta da 1,5 mL. 

Secondo step di purificazione: 

- Aggiungere 60 ul di Agencourt AMPure XP reagent e miscelare bene; 

- Incubare a temperatura ambiente per 5 minuti. 

Intanto preparare etanolo al 70% per i lavaggi successivi (230 ul di etanolo + 

100 ul di acqua nucleasi-free per ogni campione). 

- Trasferire su rack magnetico; 

- Incubare a temperatura ambiente per 3 minuti; 

- Rimuovere il surnatante limpido evitando di toccare il precipitato che 

contiene gli ampliconi desiderati; 

- Aggiungere 150 ul di etanolo al 70%; 
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- Ruotare le provette sul rack magnetico per 5-6 volte; 

- Rimuovere il surnatante (etanolo) evitando di toccare il precipitato; 

- Aggiungere 150 ul di etanolo al 70%; 

- Ruotare le provette sul rack magnetico per 5-6 volte; 

- Rimuovere il surnatante (etanolo) evitando di toccare il precipitato; 

- Centrifuga veloce; 

- Riposizionare le provette sul rack magnetico; 

- Eliminare l’etanolo in eccesso; 

- Incubare a temperatura ambiente con il tappo della provetta aperto per 2 

minuti finchè l’etanolo non è completamente evaporato; 

- Aggiungere 50 ul di TE facendo in modo di sciogliere il precipitato; 

- Vortexare; 

- Incubare le provette a temperatura ambiente per 2 minuti; 

- Posizionare le provette sul rack magnetico; 

- Incubare a temperatura ambiente per 2 minuti; 

- Prelevare il surnatante contenente gli ampliconi desiderati in nuove 

provette. 

Una volta che i campioni sono stati riamplificati e purificati è opportuno 

quantizzare nuovamente la libreria con Agilent Tapestation 2200 usando 

Agilent High Sensitivity D1000 ScreenTape Assay.  
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Emulsion PCR-Ion OneTouch 2 

Le librerie dei barcode sono state diluite a 100pM, raggruppati in un volume 

equivalente e poi sottoposte a emulsion PCR per generate Ion Spere particles 

positive con il template contenenti cloni di DNA amplificato.  

Emulsion PCR è stata fatta in Ion OneTouch 2 con Ion PGM Hi-Q View OT2 

kit. 

Step da seguire: 

- Preparazione del campione; 

- Vortex e centrifuga; 

- Pipettare la soluzione nella sample port dell’Ion OneTouch Reaction 

Filter; 

- Pipettare 850ul di olio Ion OneTouch Reaction Oil nella sample port; 

- Cambiare puntale; 

- Pipettare 850ul di olio Ion OneTouch Reaction Oil nella sample port; 

- Invertire l’Ion OneTouch Reaction Filter e inserirlo nell’apposito 

alloggiamento; 

- Avviare la corsa. 
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Terminata l’emulsion PCR è necessario recuperare il campione. Il risultato 

dell’emulsion PCR consiste in numerose biglie a cui sono adese tante copie 

dello stesso amplicone. Tutti gli ampliconi sono adesi alla biglia con una 

estremità, mentre l’altra risulta legata a una molecola di biotina fondamentale 

per lo step di arricchimento. 

Al termine della corsa è necessario rimuovere le Ion OneTouch Recovery Tubes 

dalla centrifuga dello strumento e gettare l’Ion OneTouch Recovery Router. 

- Eliminare tutto il surnatante tranne 100ul da ogni Ion OneTouch 

Recovery Tube; 

- Aggiungere 500ul di Ion OneTouch Wash Solution ad ogni Ion 

OneTouch Recovery Tube e pipettare per mettere le ISPs in sospensione; 

- Recuperare le ISPs risospese e metterle in un’unica provetta; 

- Centrifugare a 15.500 rcf per 2,5 minuti; 

- Rimuovere tutto il sovranatante tranne 100 ul. 

Arricchimento delle librerie- Ion OneTouch ES 

Le sfere legate al template sono state arricchite di Ion OneTouch ES. Lo 

strumento lavora su una strip a 8 pozzetti in cui è necessario mettere le soluzioni 

che servono per l’arricchimento. 
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Fig.28 Strip a 8 pozzetti da caricare su Ion OneTouch™ ES 

Preparare Melt Off Solution: 

 

Tab.3 Metodo di preparazione Melt Off Solution 

- Vortex per almeno 30 secondi della resina Dynabeads MyOne 

Streptavidin C1 Beads per risospendere le biglie; 

- Centrifuga per due secondi della resina; 

- Trasferire 13 ul di Dynabeads MyOne Streptavidin C1 Beads in una 

provetta dal 1,5 mL; 

- Posizionare la provetta sul rack magnetico per due minuti; 

- Eliminare il surnatante senza toccare il pellet; 
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- Aggiungere 130 ul di MyOne Beads Wash Solution; 

- Rimuovere la provetta dal rack magnetico; 

- Vortex per 30 secondi; 

- Centrifuga per 2 secondi; 

- Riempire i pozzetti della strip da 8 pozzetti  

 

Tab.4 Ordine di inserimento dei reagenti nei pozzetti. 

- Posizionare la strip nell’apposito alloggiamento dell’Ion OneTouch ES; 

- Preparare una provetta da 0,2 mL con 10 ul di Neutralization Solution; 

- Posizionare la provetta nell’alloggiamento a lato; 

- Posizionare il nuovo puntale; 

- Dare il via alla corsa di arricchimento/purificazione; 

- Terminata la corsa chiudere la provetta da 0,2 mL e invertirla per 5 volte; 

- Gettare la strip da 8 pozzetti e il puntale. 
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Il sequenziamento è stato eseguito con Ion personal genome machine (PGM) 

system usando Ion PGM Hi-Q View sequencing solutions. I primer di 

sequenziamento e Control Ion Sphere Particles sono stati aggiunti alle ISPs 

arricchite. 

Dopo l’annealing dei primer di sequenziamento, è stata aggiunta la polimerasi 

e il volume finale di 30ul è stato caricato in Ion 318 Chip v2 o Ion 314 Chip v2. 
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3.5 Analisi dei dati MPS 

L’allineamento delle reads con il genoma umano di riferimento è stato portato 

avanti utilizzando Torrent Suite Version 5.0.4. I file BAM sono 

successivamente stati analizzati con IGV.  

 

• 3.5.1 Analisi dei microaplotipi con Integrative Genomics Viewer 

IGV è uno strumento interattivo ad alte prestazioni, facile da usare, per 

l'esplorazione visiva dei dati genomici. Supporta l'integrazione flessibile di tutti 

i tipi comuni di dati e metadati genomici, generati dagli investigatori o 

disponibili pubblicamente, caricati da fonti locali o cloud.  

Quando si lancia l’applicazione il software si connette automaticamente ai dati 

del genoma umano. A questo punto è possibile caricare il campione di proprio 

interesse. L’importante è che il file sia in formato BAM, ovvero contenga tutte 

le reads già allineate a una sequenza di interesse. Per far sì che il software legga 

le nostre sequenze è opportuno, inoltre, che nella cartella dove è presente il file 

BAM si trovi anche un altro file in estensione BAI. 

Infine, insieme al file BAM si caricherà su IGV anche un file BED, ovvero un 

file di testo che contiene le coordinate di tutte le regioni sequenziate. 
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Quello che si ottiene una volta che il software ha letto le nostre sequenze si può 

vedere in Fig. 29. 

 

Fig.29 Visualizzazione di una regione del genoma di interesse con il software IGV. 

In rosso è rappresentato il nostro insert, mentre tutti gli strand grigi al di sotto 

di esso sono le reads allineate con la regione di interesse. Se si ingrandiscono 

le stringhe colorate alla base è inoltre possibile leggere la sequenza (Fig.30). 

 

Fig.30 Sequenza della regione visualizzata con IGV. 
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• 3.5.2 Analisi dei microaplotipi con STRait Razor v3.0 

Come già descritto in precedenza STRait Razor è una piattaforma scaricabile 

gratuitamente su tutti i dispositivi elettronici. È presente in due versioni: la 

piattaforma online, disponibile anche come app, e la versione 3.0. Per questo 

studio è stata utilizzata la seconda scelta poiché risultava più idonea e rapida 

per le ricerche di interesse. Per poter accedere al software basta scaricare 

l’applicazione al seguente link: https://github.com/Ahhgust/STRaitRazor, in 

questo modo si ottiene una cartella contenente tutti i file di default richiesti per 

il funzionamento di STRait Razor a cui si dovrà aggiungere il file config con 

tutte le informazioni sulle sequenze da analizzare (Tab.5). Il percorso seguito 

per ottenere tale file sarà esplicato successivamente. 

  

https://github.com/Ahhgust/STRaitRazor


91 
 

#Marker Type 5'Flank 3'Flank Motif Period Offset 

mh02KK-073 MH GGTTCTGAATCG GGTTGAGTTAAT TTGGC 1 85 

mh02KK-213 MH AGACTTCTGACT GGGACTGCTGCA GGGCA 1 105 

mh02KK-134 MH TGGCAGGAACCC GGGAACTCAGAA GGGCA 1 50 

mh02KK-136 MH CTCAAAATCCTA ATACTGAGATCA AATGA 1 106 

mh03KK-007 MH TGAAAAGCTTTT GGAAGACAATGT TTATT 1 63 

mh03KK-009 MH TGGCTGGCACCT CAGAGGGAGGTG TCAGA 1 66 

mh04KK-010 MH GCTTTTTCTTAC GGAAGAAAGGA ATATA 1 60 

mh04KK-011 MH GTAAACAGCACC GTGCAAATAAAA ACAAA 1 78 

mh04KK-074 MH TTAGACCCCTGC TTCCCTGCTAAA ACCAG 3 101 

mh04KK-013 MH GAAATAAGCACT GCTAGAAAAGCG AACTA 1 94 

mh05KK-170 MH AGAGCATGAGAC GACATCTCACTT GAAAC 1 109 

mh05KK-062 MH AGTGTCTCTGTT TTAGCAAGGGAG GAGGG 1 69 

mh05KK-022 MH ACACCTCCAGGG CTGCCTCTTGGA ACCCA 1 101 

mh06KK-026 MH TCAGCAAATAGG AAAAGAGTGTTG GGCAA 1 100 

mh07KK-031 MH AAGGATGACAGG CTTTTTGAGAAG AGGTG 1 91 

mh09KK-034 MH TTATACTTTCCT CATGGTTTAGGA TTGCA 1 47 

mh09KK-153 MH GTCTTCATGCTC ACCTAAGTGTCT TTCCA 1 113 

mh11KK-039 MH CTGTGTTGCAGC CAAACTTTATTC TTGGG 1 65 

mh12KK-043 MH GCCACACATGCT GCAGAACCTCTA TACGC 1 111 

mh12KK-046 MH GGAGGAGATCAT TCAGAAAAAAGC TTTCA 1 108 

mh13KK-218 MH CTTAGGTATATC AGTCAGAAGACA GAATT 1 103 

mh13KK-225 MH AAACCAACCACA TTCTCTATGTGT GGTGT 1 98 

mh16KK-302 MH CTCAGGAATAGT GATAAATTAATT CCCAG 1 115 

mh17KK-053 MH AAAAGTCCTCAC AACCCTAACTAA GTCTC 1 105 

mh17KK-054 MH CCTGTCTCTAGG CTCTCAGCTGGG GGGGC 1 79 

mh18KK-293 MH GTTTGAGCAGAA CCCTCGGATGTG AATGA 1 89 

mh21KK-320 MH GTCCTCAAGAGC AGACTTAATTCA GTTTC 1 116 

mh21KK-324 MH GAGGTGAAGCCT GGTTTCCTCCCT CAAGG 1 121 

mh22KK-060 MH TGGCCCGCCTGC GGACAAGGTGTG GGATT 1 88 

 

Tab.5 File config necessario per l’analisi con STRait Razor. Il file va caricato sulla cartella di 

lavoro in formato di testo (.txt). 

Oltre al file config serve anche il file contenente i FASTQ delle sequenze da 

analizzare. 
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Una volta che entrambi i file sono stati aggiunti all’interno della cartella di 

lavoro si può lanciare l’analisi. Prima di fare questo però è opportuno 

modificare le informazioni di default dell’applicazione in modo tale che riesca 

a leggere il file di interesse (fig. 31). 

 

Fig.31 File di modifica delle informazioni di STRait Razor. Di fianco alla voce “SET config” è 

opportuno inserire il nome del file che poi verrà analizzato dal software. 

Dopo aver settato il programma si può lanciare la corsa e in pochi secondi il 

software riporta la cartella con il risultato dell’analisi. Ai risultati si può 

accedere direttamente dalla cartella di lavoro e vengono riportati in formato di 

testo con la denominazione “allsequences”, si potrà poi rinominare a piacere 

successivamente. 

• 3.5.3 Analisi dei microaplotipi con Visual Microhap 

Per questo studio Visual Microhap è stato utilizzato per ottenere i dati 

genotipici dei vari campioni. Il software riesce a estrapolare queste 
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informazioni grazie ai due file di intput che vengono caricati direttamente 

online.  

È stato quindi necessario inizialmente preparare il marker information file e il 

sequence data file. Nel primo caso sono state inserite tutte le informazioni 

riguardanti i microaplotipi da analizzare: il nome del marker; la sua posizione 

sul cromosoma; tutti gli SNPs di interesse compresi nel microaplotipo e la loro 

posizione sulla sequenza; la posizione della prima base al 5’ della sequenza 

reference e infine la sequenza ricavata dall’analisi con STRait Razor. 

Il sequence data file viene ricavato direttamente dai risultati di STRait Razor e 

include il nome del marker, la dimensione dell’allele, la sequenza allelica e il 

coverage delle reads. 

Prima di avviare l’analisi si possono modificare le informazioni di default del 

software, in questo caso si è proceduto come in Fig. 32. 
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Fig.32 Parametri utilizzati per l’analisi con Visual Microhap. 

L’unica variazione ai valori di default ha riguardato il minimum read count che 

è stato settato a 10 reads rispetto che a 100. Questo perché dai risultati di STRait 

Razor si era notato che per alcuni marcatori il livello di coverage era molto 

basso, quindi lasciando il minimum read count settato a 100 reads sarebbero 

andate perse molte informazioni. 
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CAPITOLO 4 

RISULTATI 

4.1 Creazione del file di intput per l’analisi con STRait Razor 

• Creazione di un file Excel considerando un pannello di 29 microaplotipi 

Prima di procedere con l’analisi di STRait Razor è necessario compilare un file 

Excel con tutte le informazioni che serviranno al software per analizzare i 

microaplotipi. 

Questa tabella si compone di una prima colonna in cui è annotato il codice del 

microaplotipo che corrisponde a un determinato ID dell’amplicone.  

Successivamente è necessario andare a selezionare delle ancore (o motivi) 

all’interno dell’insert, ovvero la regione che ci interessa andare ad analizzare. 

L’insert corrisponde all’amplicone, con la differenza che non sono inclusi i 

primer in questa porzione di sequenza. 

I motivi sono delle brevi sequenze di 5 paia di basi che devono mappare 

all’interno dell’insert (ovvero del microaplotipo di interesse). Queste sequenze 

devono possedere determinate caratteristiche: 

• Devono essere uniche, ovvero si devono ripetere solo una volta 

all’interno dell’amplicone, inoltre non devono mappare nemmeno nel 

reverse dell’amplicone stesso; 
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• Non devono ricadere all’interno degli SNPs presenti a livello 

dell’amplicone; 

• Preferibilmente non dovrebbero essere troppo esterne. 

Per ricercare i motivi risulta molto utile il software IGV (Integrative Genomics 

Viewer), scaricabile gratuitamente al seguente link: 

https://software.broadinstitute.org/software/igv/. 

Una volta che IGV ha le informazioni necessarie sulle regioni sequenziate di 

nostro interesse, per ricercare i motivi all’interno dei microaplotipi selezionati 

sul file Excel basta ricercare sul software il codice dell’amplicone che 

corrisponde al microaplotipo. Per fare questo si seleziona regions e region 

navigator, si aprirà una tabella in cui sono presenti tutti i microaplotipi 

corrispondenti al file caricato (Fig.33). 

 

Fig.33 Lista dei microaplotipi visibili sul software IGV. 
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Con il software IGV è possibile anche risalire agli SNPs presenti nel 

microaplotipo, la procedura è indicata in figura 34.  

a)  

b)  

Fig.34 (a) procedimento per visualizzare gli SNPs presenti nel microaplotipo selezionato. (b) 

elenco degli SNPs trovati dal software. 

Utilizzando il software IGV, è stato compilato un file Excel (Tab.6) 

considerando 29 microaplotipi. 

Per ciascun microaplotipo, riconosciuto tramite la nomenclatura riportata nella 

prima colonna, sono state segnalate sia le 12 basi al 5’ che le 12 al 3’ selezionate 

direttamente visualizzando la sequenza con IGV. Inoltre nel file sono segnalati 

anche il periodo e l’offset, quest’ultimo identifica la lunghezza dell’insert 

compresa tra le due regioni flank. Infatti nelle due colonne successive sono 

anche segnalate le posizioni immediatamente precedenti alle 12 basi 

selezionate sia al 3’ che al 5’. 
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Marker 5'Flank 3'Flank Motif Period Offset 

1 posizione 
che precede 
3' flank 

1 posizione 
dopo il 5' 
flank 

chr2:46587002-
46587128, 
AMPL7163692463 GGTTCTGAATCG GGTTGAGTTAAT TTGGC 1 85 46587117 46587033 
chr2: 101096858- 
101096974, 
AMPL7163692467 AGACTTCTGACT GGGACTGCTGCA GGGCA 1 105 101096963 101096859 
chr2: 161079362- 
161079486, 
AMPL7159737231 TGGCAGGAACCC GGGAACTCAGAA GGGCA 1 50 161079458 161079409 
chr2: 228092364- 
228092485, 
AMPL7163692466 CTCAAAATCCTA ATACTGAGATCA AATGA 1 106 228092481 228092376 
chr3: 46352310- 
46352428, 
AMPL7157278743 TGAAAAGCTTTT GGAAGACAATGT TTATT 1 63 46352416 46352354 
chr3: 113890748- 
113890869, 
AMPL7163692444 TGGCTGGCACCT CAGAGGGAGGTG TCAGA 1 66 113890843 113890778 
chr4: 1986918- 
1986993, 
AMPL7163692470 GCTTTTTCTTAC GGAAGAAAGGA ATATA 1 60 1986989 1986930 
chr4: 37858866- 
37858979, 
AMPL7163692471 GTAAACAGCACC GTGCAAATAAAA ACAAA 1 78 37858966 37858889 
chr4: 56323584- 
56323708, 
AMPL7163692474 TTAGACCCCTGC TTCCCTGCTAAA ACCAG 3 101 56323696 56323596 
chr4: 68444089- 
68444206, 
AMPL7161217348 GAAATAAGCACT GCTAGAAAAGCG AACTA 1 94 68444194 68444101 
chr5: 2448049- 
2448165, 
AMPL7165692997 AGAGCATGAGAC GACATCTCACTT GAAAC 1 109 2448160 2448052 
chr5: 6844965- 
6845085, 
AMPL7157301183 AGTGTCTCTGTT TTAGCAAGGGAG GAGGG 1 69 6845045 6844977 
chr5: 9619848- 
9619972, 
AMPL7157278785 ACACCTCCAGGG CTGCCTCTTGGA ACCCA 1 101 9619960 9619860 
chr6: 16399619- 
16399739, 
AMPL7157278802 TCAGCAAATAGG AAAAGAGTGTTG GGCAA 1 100 16399730 16399631 
chr7: 96733956- 
96734080, 
AMPL7157278786 AAGGATGACAGG CTTTTTGAGAAG AGGTG 1 91 96734058 96733968 
chr9: 12672209- 
12672322, 
AMPL7157278787 TTATACTTTCCT CATGGTTTAGGA TTGCA 1 47 12672320 12672274 
chr9: 103969739- 
103969854, 
AMPL7163692481 GTCTTCATGCTC ACCTAAGTGTCT TTCCA 1 113 103969852 103969740 
chr11: 113211296- 
113211404, 
AMPL7157278796 CTGTGTTGCAGC CAAACTTTATTC TTGGG 1 65 113211393 113211329 
chr12: 3708489- 
3708614, 
AMPL7161217297 GCCACACATGCT GCAGAACCTCTA TACGC 1 111 3708609 3708499 
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chr12: 118889478- 
118889593, 
AMPL7157278762 GGAGGAGATCAT TCAGAAAAAAGC TTTCA 1 108 118889586 118889479 
chr13: 54060778- 
54060892, 
AMPL7161217304 CTTAGGTATATC AGTCAGAAGACA GAATT 1 103 54060892 54060790 
chr13: 66712731- 
66712830, 
AMPL7163692506 AAACCAACCACA TTCTCTATGTGT GGTGT 1 98 66712828 66712731 
chr16: 7587733- 
7587854, 
AMPL7161217316 CTCAGGAATAGT GATAAATTAATT CCCAG 1 115 7587848 7587734 
chr17: 45695807- 
45695933, 
AMPL7157278801 AAAAGTCCTCAC AACCCTAACTAA GTCTC 1 105 45695915 45695811 
chr17: 47287059- 
47287157, 
AMPL7157278768 CCTGTCTCTAGG CTCTCAGCTGGG GGGGC 1 79 47287145 47287067 
chr18: 76089868- 
76089986, 
AMPL7161217321 GTTTGAGCAGAA CCCTCGGATGTG AATGA 1 89 76089968 76089880 
chr21: 43062925- 
43063046, 
AMPL7156695641 GTCCTCAAGAGC AGACTTAATTCA GTTTC 1 116 43063044 43062929 
chr21: 46714624- 
46714760, 
AMPL7161217337 GAGGTGAAGCCT GGTTTCCTCCCT CAAGG 1 121 46714748 46714628 
chr22: 19951166- 
19951279, 
AMPL7154029350 TGGCCCGCCTGC GGACAAGGTGTG GGATT 1 88 19951275 19951188 

    

Tab.6 File Excel contenente le informazioni di interesse sui 29 microaplotipi analizzati 
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In questo caso non erano disponibili le informazioni riguardanti i primer 

utilizzati per l’amplificazione dell’insert. Quindi le basi presenti nelle regioni 

al 5’ e 3' flank sono state ricavate a partire dall’insert tenendo conto di due 

aspetti fondamentali: 

1. Le 12 basi dovevano necessariamente essere all’esterno degli SNP di 

interesse marcati all’interno dell’insert; 

2. Pur dovendo essere all’esterno degli SNPs non dovevano ricadere 

eccessivamente lontane dalle estremità dell’insert (massimo 20 basi). 

È stato ricercato un solo motivo all’interno dell’insert, esso non si doveva 

ripetere all’interno del microaplotipo né sullo strand forward, né reverse e 

doveva avere una lunghezza di 5 basi. 

  



101 
 

 

Fig.35 Esempio delle informazioni ricavate con il software IGV riguardanti l’amplicone 

7163692463: esternamente troviamo le ancore al 5’ flank e 3’ flank entrambe lunghe 12 basi ed 

esterne ai due SNPs di interesse (segnalati dalle barrette blu verticali in alto). Al centro invece 

compare il motivo di 5 paia di basi. Nella colonna a sinistra si può ricavare la sequenza delle 

regioni flank e del motivo. 

 

4.2 Risultato dell’analisi dei microaplotipi con il software STRait Razor 3.0 

 

L’analisi ha riguardato 29 microaplotipi, ciascuno dei quali poteva contenere 

due, tre o quattro SNPs. Il totale degli SNPs analizzati è di 74 dispersi su 15 

autosomi umani. Il range di lunghezza degli ampliconi analizzati va da 50 a 

115bp. 

Tutti i microaplotipi con i rispettivi SNPs sono riportati in Tab.7. 
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#Chr  Microhap #SNP  SNPs 
2 mh02KK-073 2 rs1374748/rs7583554 
 mh02KK-134* 3 rs12469721/rs3101043/rs3111398 

 mh02KK-136 3 rs6714835/rs6756898/rs12617010 

 mh02KK-213 3 rs7568519/rs7577785/rs1519654 
3 mh03KK-007 2 rs4513489/rs6441961 
 mh03KK-009 2 rs3732783/rs6280 
4 mh04KK-010 2 rs3135123/rs495367 
 mh04KK-011 2 rs6855439/rs6531591 

 mh04KK-013* 3 rs13131164/rs3775866/rs11725922 

 mh04KK-074 2 rs11932595/rs17085763 
5 mh05KK-022 2 rs41461/rs41462 
 mh05KK-062 2 rs870348/rs870347 

 mh05KK-170* 3 rs438055/rs370672/rs6555108 
6 mh06KK-026 3 rs4565296/rs4431439/rs179939 
7 mh07KK-031 2 rs17168174/rs10246622 
9 mh09KK-034 2 rs1408800/rs1408801 
 mh09KK-153 3 rs10125791/rs2987741/rs7047561 
11 mh11KK-039 2 rs2288159/rs10891537 
12 mh12KK-043 3 rs11613749/rs11062734/rs17780102 
 mh12KK-046 2 rs1503767/rs11068953 
13 mh13KK-218* 3 rs1927847/rs9536429/rs7492234 
 mh13KK-225 3 rs4884651/rs9529023/rs7329287 
16 mh16KK-302 4 rs1395579/rs1395580/rs1395582/rs9939248 
17 mh17KK-053 2 rs3760370/rs3760371 
 mh17KK-054 2 rs2233362/rs634370 
18 mh18KK-293 4 rs621320/rs621340/rs678179/rs621766 
21 mh21KK-320* 3 rs2838082/rs78902658/rs2838083 
 mh21KK-324* 3 rs2838868/rs7279250/rs8133697 
22 mh22KK-060 2 rs4818/rs4680 

 

Tab.7 Elenco dei microaplotipi, la loro distribuzione sui vari cromosomi e il numero e la codifica 

degli SNPs presenti in ciascuno di essi. 

Dopo avere compilato il file di Excel (Tab.6) con le informazioni necessarie 

sui vari microaplotipi, è opportuno inserire tutti i file nella cartella di STRait 

Razor 3.0 per poter far partire la corsa.  

Dall’analisi si ottiene un file .txt (Tab.8) in cui vengono riportare tutte le reads 

ritrovate per ciascun microaplotipo presente. Per ciascun marker è segnalata la 
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sequenza di ogni variante polimorfica riscontrata e il numero di reads che sono 

state trovate con la stessa sequenza. Per rendere più semplice la comprensione 

dei risultati, si può ridurre l’ammontare di dati inserendo una soglia di reads 

(ad esempio 10) in modo tale che tutte le sequenze polimorfiche con un numero 

di reads inferiore a 10 non vengano considerate. 

marker Lunghezza 
dell’allele 

Sequenza allelica    

mh02KK-073:0 85 bases GGAGGCTGTTTGGCAACTATAAGGAAGTAAGCTATATTGCTGGTCTT
GGTGATTTAATTTTTGCCGAGAGAGAGGATATGATCCA 

555 854 

mh02KK-073:0 85 bases GTAGGCTGTTTGGCAACTATAAGGAAGTAAGCTATATTGCTGGTCTT
GGTGATTTAATTTTTGCTGAGAGAGAGGATATGATCCA 

588 653 

mh02KK-073:-
1 

84 bases GTAGGCTGTTTGGCAACTATAAGGAAGTAAGCTATATTGCTGGTCTT
GGTGATTTAATTTTGCTGAGAGAGAGGATATGATCCA 

8 27 

mh02KK-073:-
1 

84 bases GGAGGCTGTTTGGCAACTATAAGGAAGTAAGCTATATTGCTGGTCTT
GGTGATTTAATTTTGCCGAGAGAGAGGATATGATCCA 

13 18 

mh02KK-073:1 86 bases GTAGGCTGTTTGGCAACTATAAGGAAGTAAGCTATATTGCTGGTCTT
GGTGATTTAATTTTTTGCTGAGAGAGAGGATATGATCCA 

11 0 

mh02KK-
073:0.0 

0 bases SumBelowThreshold 127 180 

mh02KK-213:0 105 bases ACCTTAGAAGCAAGGCAGGGAGGGCAGGATCACTGCAAGACAACCG
CAAGGTCATGATGTGGTTCCTGTTGAATTAACCTGTGCCTCATTTCCT
TGCAGGGTTCG 

11 26 

mh02KK-213:0 105 bases ATCTTAGAAGCAAGGCAGGGAGGGCAGGATCACTGCAAGACAACTG
CAAGGTCATGATGTGGTTCCTGTTGAATTAACCTGTGCCTCATTTCCT
TGCAGGGTTCG 

6 19 

mh02KK-
213:0.0 

0 bases SumBelowThreshold 2 4 

mh02KK-134:0 50 bases TCTCTACCTAAGGATGGGCAATGGCTTATGAGTGAGAAACATGGAGC
CGT 

207 361 

mh02KK-134:0 50 bases TCACTACCTAAGGATGGGCAATGGCTCATGAGTGAGAAACATGGAG
CCGT 

196 344 

mh02KK-
134:0.0 

0 bases SumBelowThreshold 31 70 

mh02KK-136:0 106 bases GGTTTCTCATCTATTAGATGGAGCTTATAACAGTACCTCCCTTACAGA
ATTGTTGTAAGATATAATGAGATAATATGAGACAGCCAGCACTGAAA
GTGCTCAAAAC 

136 106 

mh02KK-136:0 106 bases GGTTTCTCATCTAGTAGATGGAGCTTATAATAGTACCTCCCTTACAGA
ATTGTTGTAAGATATAATGAGATAATATGAGACAGCCAGCACTGAAA
GTGCTCAAAAC 

86 106 

mh02KK-
136:0.0 

0 bases SumBelowThreshold 28 34 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCTGCAGCCT 

2584 204
6 
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mh03KK-007:-
1 

62 bases TTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCTCC
AGCAGCTGCAGCCT 

0 52 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTCGATAACATCTC
CAGCAGCTGCAGCCT 

6 8 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCCC
CAGCAGCTGCAGCCT 

8 3 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCCGCAGCCT 

6 5 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCTGCAGCCC 

5 6 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGTAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCTGCAGCCT 

6 5 

mh03KK-007:0 63 bases CTCGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCTGCAGCCT 

8 3 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGGGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCTGCAGCCT 

5 5 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTGTAGGCAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCTGCAGCCT 

6 4 

mh03KK-007:0 63 bases CTTGAGCAATTATTTCCACTTGGTTATAGGCAGCCTTGATAACATCTC
CAGCAGCTGCGGCCT 

3 7 

mh03KK-
007:0.0 

0 bases SumBelowThreshold 176 118 

mh03KK-009:0 66 bases GTGGAGTTCTCTGCCCCACAGGTGTAGTTCAGGTGGCTACTCAGCTG
GCTCAGAGATGCCATAGCC 

2728 317
1 

mh03KK-009:0 66 bases GTGGAGTTCTCTGCCCCACAGGTGTAGTTCAGGTGGCCACTCAGCTG
GCTCAGAGATGCCATAGCC 

18 20 

 

Tab.8 Parte del Sequence data file che si ottiene come risultato dall’analisi di STRait Razor 3.0 a 

scopo esemplificativo.  

Già dai risultati del primo campione alcuni microaplotipi hanno riportato dei 

problemi. In particolare, i microaplotipi: mh05KK-170, mh09KK-153, 

mh13KK-218, mh21KK-320 non hanno dato riscontro di alcuna reads. Si è 

quindi provato a risalire alla causa di queste problematiche e in effetti andando 

a riprendere i risultati di IGV si è visto che per tutti e quattro questi insert erano 

state selezionate delle sequenze flank molto esterne. (fig 36). 
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Fig.36 Marker: mh13KK-218. 

In Fig.36 il problema risulta essere il flank al 3’, anche controllando le reads 

relative a questa porzione di DNA si può notare che non si estendono molto 

esternamente rispetto all’amplicone. Purtroppo in questo caso non è stato 

possibile ridisegnare un’ancora più interna essendo che il polimorfismo 

rs7492234 mappa proprio all’estremità dell’insert. 

Quindi il motivo dell’assenza di risultati potrebbe essere il fatto che le ancore 

selezionate non hanno trovato una sequenza a cui legarsi e quindi l’insert non 

è stato letto dal software. La spiegazione è molto plausibile, ma andando a 

controllare anche gli altri microaplotipi per cui si sono ottenuti risultati si è 

visto che in più di uno si è ottenuto un riscontro nonostante anche in quei casi 

le sequenze flank risultassero al di fuori dell’insert.  
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Per cercare di risolvere il problema si è deciso di accorciare queste ancore, 

invece che 12 basi si è provato ad eliminare quelle più esterne sia dal 5’flank 

che dal 3’flank. Per alcuni microaplotipi si è ottenuto qualcosa, ma le reads 

risultavano essere 1-2, quindi poco significative. 

Di tutti i microaplotipi analizzati solo 4 hanno dato risultato nullo, di questi 4 

però uno non appariva proprio nel file dei risultati di STRait Razor, mentre gli 

altri 3 erano segnalati nonostante il software non avesse trovato reads 

corrispondenti. Sicuramente questo è un fatto molto particolare che meriterebbe 

attenzione per cercare di risalire alle cause che hanno portato alla totale 

scomparsa di un marcatore dai risultati di STRait Razor. 

L’analisi è stata portata avanti per tutti e 29 i campioni e i risultati sono stati 

successivamente analizzati con Visual Microhap. 

 

4.3 Risultati dell’analisi dei dati ottenuti con STRait Razor 3.0 con Visual 

Microhap 

Analizzare i dati con Visual Microhap è molto semplice. Il software è 

accessibile direttamente online e basterà importare il marker information file 

(Tab.10) e il sequence data file (Tab.9). 
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mh02KK-
073 chr2 rs1374748:46359895 rs7583554:46359958 46359894  

ggaggctgtttggcaactataaggaagtaagctatattgctggtcttggtgatttaatttttgccgagagagaggatatgatcca 

 

Tab.10 Marker information file. Per ciascun microaplotipo si deve segnalare il nome, il cromosoma 

su cui si posizione, tutti gli SNPs di interesse e la loro posizione all’interno del microaplotipo, la 

posizione di inizio dell’insert (considerata sul genoma hg38) e la sequenza ricavata dal file 

allsequences prodotto da STRait Razor. 

Una volta che entrambi i file sono stati caricati online si può lanciare l’analisi. 

I risultati sono scaricabili direttamente dal sito in un file di testo (Tab.11) 

 

Tab.11 File di testo che contiene i risultati ricavati da Visual Microhap. Viene riportato il nome del 

marker con la conta degli alleli riscontrati: 1 se è omozigote, 2 o più se eterozigote; il cromosoma 

su cui si posiziona e la posizione del primo SNP target; gli SNPs target e il genotipo della sequenza 

di riferimento; il genotipo osservato degli SNPs target; criptic var indica eventuali polimorfismi 

riscontrati nella sequenza al di fuori degli SNPs target e la loro posizione; read indica il conteggio 

delle reads; valid è la copertura degli alleli per tutte le reads ad eccezione del rumore di fondo, 

mentre gross è la copertura allelica di tutte le reads incluso il rumore di fondo. 
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Inizialmente dal marker info file erano state rimosse le informazioni sui 

microaplotipi che nel caso del primo campione non avevano portato a nessun 

risultato: mh05KK-170, mh09KK-153, mh13KK-218, mhmh21KK-320. In un 

secondo momento però si è pensato che fosse opportuno aggiungerle per 

verificare se ci fossero invece dei campioni in cui le reads riuscivano a essere 

lette. 

Infatti, ripetendo l’analisi con il marker info file completo in alcuni casi si ha 

avuto un riscontro. 

La peculiarità nei risultati è che talvolta alcuni marker vengono rimossi, mentre 

altre volte viene comunque segnalato che il marker è presente ma non porta a 

nessun risultato. 

Il motivo per cui alcuni marcatori permettono di ottenere il genotipo solo di 

alcuni campioni è conseguenza del fatto che i campioni differiscono per 

matrice, quantità di DNA e indice di degradazione. Se il campione presenta 

DNA molto degradato o comunque presente in scarsa quantità aumenta la 

probabilità che il software non riconosca un numero sufficiente di reads da 

analizzare e quindi non si ottenga alcun risultato. 

Per ciascun campione si è ottenuto un output come quello sopra descritto. 
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Come prima cosa sono state analizzate le varianti criptiche, ovvero SNPs che 

non corrispondono a quelli target segnalati nel file di analisi, ma che sono stati 

comunque rilevati dall’analisi di Visual Microhap. Per poter risalire a quale 

polimorfismo corrispondessero è stato necessario usufruire dell’applicazione 

Lift Genome Annotations(51). Quest’ultima permette di convertire le posizioni 

di interesse da un tipo di sequenziamento a un altro. Essendo che i risultati di 

Visual Microhap si riferiscono al genoma hg38, mentre i microaplotipi di 

interesse sono stati studiati sul genoma hg19 era necessaria questa conversione 

per risalire alla corretta posizione dell’SNP. 

 

Fig.37 Esempio di come risalire al polimorfismo criptico corrispondente a una variazione 

genotipica a livello dei microaplotipi. 

Non per tutti gli SNP criptici c’era un effettivo riscontro su IGV. Per questo 

motivo sono stati successivamente caricati i file dei vari campioni per 

analizzare direttamente le reads e accertarsi che ci fosse un effettivo 

cambiamento nella sequenza. Molto probabilmente se si notano dei 

polimorfismi presenti su una bassa % di tutte le reads essi sono dovuti ad 
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artefatti. Per avere una visione ancora più accurata si possono marcare in modo 

diverso le reads forward da quelle reverse se il polimorfismo è presente in solo 

una delle due tipologie è molto più plausibile che sia un artefatto. Se invece si 

presenta in entrambe le sequenze allora potrebbe essere un SNP raro.  

Questa analisi si è ripetuta per ciascun campione e in tutti i casi in cui l’SNP 

criptico non era presente nei dati riportati da dbSNP1.4.7 la sua frequenza era 

bassissima; infatti, negli stessi risultati ottenuti da Visual Microhap veniva 

segnalato che la proporzione della base era al di sotto della soglia del 25% 

applicata dal software di default.  

In alcuni casi però sono stati segnalati dei polimorfismi che erano 

effettivamente presenti anche su IGV. La presenza dei polimorfismi aumenta il 

potere informativo del microaplotipo e il fatto che si siano scoperti degli SNPs 

che non erano stati segnalati in precedenza indica l’effettiva efficienza di analisi 

di Visual Microhap, in grado di riportare informazioni aggiuntive rispetto a 

quelle che si possono rilevare dalla sola analisi su IGV. 

Il polimorfismo criptico maggiormente rilevato risulta essere rs13393776. Si 

localizza a livello del microaplotipo mh02KK-213 e viene segnalato in 22 

campioni. 
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Il secondo SNP più comune è rs4884652 localizzato nel microaplotipo 

mh13KK-225 e presente in 8 campioni. 

Inoltre sono stati osservati altri due polimorfismi più rari: rs1395581 nel 

marcatore mh16KK-302 e presente in 3 campioni e rs148080283 presente in n 

solo campione a livello del marcatore mh05KK-170.  

Infine i genotipi ottenuti sono stati confrontati con la genotipizzazione 

ottenuta precedentemente con IGV per vedere se ci fosse una corrispondenza. 

 

4.4 Risultati della genotipizzazione con Visual Microhap 

Dalla tabella di output che si ottiene in seguito all’analisi con Visual Microhap 

risultano i genotipi ricavati dal software in base alle reads analizzate. Tutte 

queste informazioni sono state riportate in una tabella in modo da avere una 

panoramica più chiara di tutti i genotipi per ciascun campione e ciascun 

marcatore. 

Marker _017 _018 _019 _020 _021 _022 _023 _024 _025 _026 _027 _028 

mh02KK-
073:1 GC GC TT TT GC GC GC TT GT GC GC GC 

mh02KK-
073:2 TT TT GC GC TT TT GT GT TT TT TT TT 

mh02KK-
073:3       GT GT               

mh02KK-
213:1 CGT CGT TGT TGT       TGC TGC CGT CGT CGT 

mh02KK-
213:2 TGT TGT               TGT TGT TGT 

mh02KK-
134:1 TTT TTT ACT TTT ACT TTT ACT ACT ACT TTT TTT ACT 

mh02KK-
134:2 ACT ACT TTT ACT TTT ACT ATC TCT TCT ACT ACT TTT 

        ATC   ATC             
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mh02KK-
136:1 TCC TCC GTC TCC TCC   TCA TTC GTA TCC GTC TCC 

mh02KK-
136:2 GTC GTC TCC GTC GTC     GTA TTC GTC TCC GTC 

        TCA                 

mh03KK-
007:1 TC TC TC TC TC TC TT TT TT TC TC TC 

        TT TT TT TC           

mh03KK-
009:1 TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 

        TC TC TC TC CC CC       

              CC           

mh04KK-
010:1 AA GA AA GA       GA GA AA AA AA 

mh04KK-
010:2 GA AA GA AA       GG GG GA GA GA 

mh04KK-
011:1 AT AT AT AT AT GT AT AT AT AT AT AT 

mh04KK-
011:2    GT GT AT GT      

mh04KK-
074:1 GT GT GT GT GT AT AT AT AT GT GT GT 

      AT AT AT GT GT           

mh04KK-
013:1 CGG CGG CGG CGG CGG CGA CGA CGG CGG CGG CGG CGG 

        CGA CGA CGG CGG CGA CGA       

            AAG             

mh05KK-
170:1                     AGA AGA 

                          

mh05KK-
062:1 AA AA TA AA TA TA AA AA TA TA AA TA 

mh05KK-
062:2 TA TA AA TA AA AA TA TA AA AA TA AA 

mh05KK-
022:1 TC CC CC TC TC CC TC TC TC TC TC CC 

mh05KK-
022:2 CC TC TC CC CC TC CC CC CC CC CC TC 

mh06KK-
026:1 GTG GCA GCA GCA GTG GCA GCG GTG GTG GTG GTG GCA 

mh06KK-
026:2 GCA GTG GTG GTG GCA GCG GCA GCG GCG GCA GCA GTG 

        GCG GCG   GTG           

mh07KK-
031:1 CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG 

        CA CA CA CA           

mh09KK-
034:1 AA AA AA                   

mh09KK-
153:1                     TAA   

                          

mh11KK-
039:1 GT TT TT TT TT TT GG GG GG TT TT GT 

mh11KK-
039:2 TT GT GT GT GT GG TT GT GT GT GT TT 

        GG GG GT             

mh12KK-
043:1 CTG CTG CTG CTG   CTG   CTG CTG CTG CTG CTG 

                CTA CTA       
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mh12KK-
046:1 TA TA TA TA TA     TA TA TA TA TA 

mh13KK-
225:1 ACG ACG ACG GAA       GCG GCG ACG GAA ACG 

mh13KK-
225:2 GAA GAA           GAG   GAA ACG GAA 

mh16KK-
302:1 ACTT ACTT ACTT         ACTT ACTT ACTT ACTT ACTT 

mh17KK-
053:1 TC TC TC         CT   CT CT CT 

mh17KK-
053:2 CT CT CT             TC TC TC 

mh17KK-
054:1 AA AA AA AA AA AA AA/AG AA AA AA AA AA 

mh18KK-
293:1 AGAA AGAA AGAA AGAA AGAA AGAA AGAA GGAA GGAA AGAA AGAA AGAA 

          GGAA GGAA             

mh21KK-
320:1                     AC   

mh21KK-
324:1 CTG CAG CAG CTG CAG CAG CAG TTA TTA CAG CTG CTG 

mh21KK-
324:2 CAG CTG CTG CAG       CTG CTG CTG CAG CAG 

mh22KK-
060:1 CA GG GG CA       CA CA GG GG CA 

mh22KK-
060:2 GG CA CA             CA CA GG 

 

Tab.12 Elenco dei genotipi ottenuti per ciascun marcatore. Campioni dal _017 al _028 

Marker _029 _030 _031 _032 _033 _034 _035 _036 _037 _038 

mh02KK-073:1 GC TT GC   TT TT GT GT GT GT 

mh02KK-073:2 TT GC GT   GT GT GC GC TT   

mh02KK-073:3 GT GT TT           GC   

mh02KK-213:1 CGT CGT CGT   TGC TGC TGC CGT CGT TGC 

mh02KK-213:2 TGC   TGT       CGT TGC   TGT 

mh02KK-213:3     TGC               

mh02KK-134:1 ACT ACT ACT   ACT ACT TCT ACT ATC ACC 

mh02KK-134:2 TTT TTT ATC   TCT TCT ACT TCT ACT ATC 

  ATC ATC TTT           ACC   

mh02KK-136:1 GTC GTC TCA   GTA GTA TTC TTC GTA GTA 

mh02KK-136:2 TCC TTC GTC   TTC TTC GTC GTC TTC TTA 

  TTC TCC TTC         TCA TCA   

      TCC               

mh03KK-007:1 TC TC TC TT TT TT CC TC TT TC 

  TT TT TT TC     TC CC TC TT 

mh03KK-009:1 TT TT TT TT CC TT TT TC TT TT 

  TC TC TC CC TT CC TC TT TC   

        TC             

mh04KK-010:1 AA AA GA   GA GG AG AG   GA 

mh04KK-010:2 GA GA AG   GG GA GA GA   AG 
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    AG                 

mh04KK-011:1 AT AT GT AT AT AT AC AC AT AC 

mh04KK-011:2 AT AT AT GT AT AT AC AC AT GT 

  GT GT            GT  

mh04KK-074:1 GT GT AT AT AT AT GT GT AT AT 

  AT   GT       AT AT AC GT 

mh04KK-013:1 CGG CGG CGA CGA CGA CGG AAG CGG CGG CGG 

  CGA CGA CGG CGG CGG CGA CGG AAG CGA   

               CGA     

mh05KK-170:1   AGA         AAG       

    AAG                 

mh05KK-062:1 AA TA AA TA TA AA AA AA TA AA 

mh05KK-062:2 TA AA TA AA AA TA   TA AA   

mh05KK-022:1 TC TC TC TC TC CC CA CC TC CA 

mh05KK-022:2 CC CC CC CC CC TC CC CA CC CC 

               TC CA   

mh06KK-026:1 GTG GCA GTG GCG GCG GTG GCG GCG GCG GCG 

mh06KK-026:2 GCA GTG GCA GCA GTG GCG GTG GTG GCA   

  GCG GCG GCG GTG             

mh07KK-031:1 CG CG CG CA CG CG CG CG CA CA 

  CA CA CA CG     CA CA CG   

mh09KK-034:1 AA   AA   AA AA GA     GA 

                      

mh09KK-153:1                     

mh11KK-039:1 TT TT TT GG GT GT GG GG GG TT 

mh11KK-039:2 GT GT GT   GG GG GT GT GT GT 

  GG GG GG           TT   

mh12KK-043:1 CTG CTG CTG   CTA CTG CTG     CTG 

  TCG TCG TCG   CTG CTA TCG       

mh12KK-046:1 TA TA TA   TA TA TG TA   TG 

              TA TG     

mh13KK-225:1 ACG ACG ACG   GAG GAG GAG GAG   GAA 

mh13KK-225:2 GAA GAA     GCG GCG GCG GCG   GAG 

mh16KK-302:1 ACTT ACTT ACTT   ACTT ACTT ACTT       

              GCTT       

mh17KK-053:1 CT   CT   CT   CT     CT 

mh17KK-053:2 TC                   

mh17KK-054:1 AA AA AA   AA AA AA AG AG AA 

    AG AG       AG AA AA AG 

                  GG   

mh18KK-293:1 AGAA AGAA AGAA   GGAA GGAA GGAA AGAA GGAA GGAA 

  GGAA GGAA GGAA       AGAA GGAA AGAA AGAA 

mh21KK-320:1                     

mh21KK-324:1 CAG CAG CAG   TTA TTA CAG CAG CAG CAG 
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mh21KK-324:2 CTG CTG CTG   CTG CTG       CTG 

mh22KK-060:1 CA GG CG   CA CA CG CG   GG 

mh22KK-060:2 GG CA CA       GG GG     
 

Tab. 13 Elenco dei genotipi ottenuti per ciascun marcatore. Campioni dal _029 al _038 

 

Marker _049 _050 _051 _052 _053 _054 

mh02KK-073:1 GC/GT TT GT GC GC/GT GC/TT 

mh02KK-213:1 CGT TGC TGT TGC TGC TGC 

mh02KK-213:2 TGT TGT TGC CGT TGT TGT 

mh02KK-134:1 ACT ACT TTT ATC ACC ACT 

mh02KK-134:2   TTT ACT TTT ATC   

mh02KK-136:1 TCC GTA GTC TCC GTC TTC 

mh02KK-136:2 GTC   TTC   GTA GTC 

mh03KK-007:1 TC/TT CC/TC TT CC/TT TT/TC TT 

mh03KK-009:1 TT TC/TT TT/TC TC CC/TT TT 

mh04KK-010:1 AG AA GA GA GA/GG AA 

mh04KK-011:1 AC AC GT/AT AC/AT AC/AT GT/AT 

mh04KK-074:1 AT AT AT AC/AT GT/AT AT 

mh04KK-013:1 CGG CGA AAG CGG CGA CAG 

  CGA CGG CGG     CGG 

mh05KK-170:1 GGA AGA GGG AGA AGA   

  GGG   GGA       

mh05KK-062:1 AA TA TA TA AA AA 

mh05KK-062:2 TA   AA AA   AC 

mh05KK-022:1 TC CA CA CA TC CC 

mh05KK-022:2 CC CC CC TC   TC 

mh06KK-026:1 GTG GTG GCA GTG GTG GCG 

mh06KK-026:2 GCG     GCG GCG   

mh07KK-031:1 CA CA CA CA CG CA 

  CG CG CG       

mh09KK-034:1 GA AA AA AA AA AA 

              

mh09KK-153:1             

mh11KK-039:1 GG GG/GT GG/GT GT GG/GT TT/GG 

mh12KK-043:1 CTG CTG CTG CTG CTG/CTA  CTG 

mh12KK-046:1 TA/GG TA  TA/TG TG  TA/TG  TA 

mh13KK-225:1 ACG GAG GAA GCG GCG ACG 

mh13KK-225:2   GCG GAG GAG GAA   

mh16KK-302:1 ACTT GCTT ACTT ACTT ACTT ACTT 
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    ACTT     GTTT   

mh17KK-053:1 TC   CT   CT CT 

mh17KK-053:2 TT           

mh17KK-054:1 GG AG GG AA AA/GG AA/AG 

mh18KK-293:1 ATGA GGAA ATGA AGAA ATGA AGAA 

  AGAA AGAA AGAA GGAA AGAA   

mh21KK-320:1             

mh21KK-324:1 CTG TTA CTG CTG TTA CTG 

mh21KK-324:2   CTA CAG   CTA CTA 

mh22KK-060:1 CA CA/GG GG CA/GG CA GG/CA 
 

Tab. 14 Elenco dei genotipi ottenuti per ciascun marcatore. Campioni dal _49 al _054 

LEGENDA      

  61 Alleli con frequenza inferiore al 25% 

  142 Nessuna chiamata allelica 

  17 Allele non rilevato da Visual Microhap 

  10 
Alleli non concordi ai risultati ottenuti con IGV, ma con frequenza 
maggiore del 25% 

  7 Alleli ottenuti solo dall'analisi con Visual Microhap 
 

Tab.15 Legenda colori per segnalare genotipi particolari 

Osservando la tabella sopra indicata si può notare che per molti marcatori non 

c’è stato un riscontro in seguito all’analisi con Visual Microhap. Nella maggior 

parte dei campioni si tratta dei quattro marcatori segnalati come problematici 

già dal primo risultato ottenuto con STRait Razor 3.0. 

In altri casi c’è assenza di chiamate alleliche anche per altri marcatori. Questo 

accade soprattutto nei campioni con DNA degradato o scarso. Questo perché 

se si ha un numero di reads basso o comunque molte reads risultano incomplete 

è più difficile per le ancore associarsi ai marcatori e rilevare la sequenza.  
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Gli alleli a bassa frequenza, ovvero sotto il 25% delle reads che era la soglia 

impostata sul software, sono sicuramente drop in allelici dovuti ad artefatti 

inseriti durante l’amplificazione con PCR. Infatti, anche in seguito a un 

confronto effettuato su IGV si è notato che l’allele minore non raggiungeva una 

percentuale del 35%, limite considerato nello studio per la chiamata degli 

eterozigoti. 

Le posizioni segnalate in giallo sono invece dei drop out allelici dettati dal fatto 

che il software durante l’analisi ha rilevato un numero di reads molto ridotto 

rispetto a quello effettivo e quindi ha riportato solo l’aplotipo maggiormente 

rappresentato in queste poche reads. In questo caso la spiegazione più plausibile 

alla perdita di dati è il fatto che le ancore per alcuni marcatori sono state 

disegnate esternamente all’insert in modo da contenere tutti gli SNPs target. 

Questo però ha comportato che su alcune reads le ancore non si sono riuscite a 

legare e quindi quelle informazioni sono andate perse. 

Per quanto concerne le varianti ad alta frequenza rilevate solo da Visual 

Microhap, ma non nella precedente analisi con IGV ci possono essere diverse 

spiegazioni: 

- La variante è certamente un drop in allelico dovuto ad artefatti inseriti 

durante la PCR; 
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- La variante è corretta ed era sfuggita durante la precedente analisi, un 

esempio è nel marcatore mh02KK-136 nel campione _038: la variante TTA 

non era stata segnalata nei risultati del precedente studio, ma ripetendo 

l’analisi su IGV non ci sono segnali che possa essere un artefatto; 

- È richiesta una replica dell’analisi perché il genotipo risulta triallelico, 

quindi c’è sicuramente almeno una variante in drop in, ma non ci sono 

abbastanza segnali che aiutino a comprendere quale delle varianti sia 

risultato di un artefatto.  

Infine, gli alleli segnalati in grigio sono quelli ricavati tramite il software Visual 

Microhap, che però non erano stati trovati dall’analisi con IGV. 

È il caso del campione _037 per quanto riguarda il marcatore mh05KK_022. 

Visual Microhap rileva tre possibili aplotipi. 

 

Fig.38 Schema preso da IGV per il marcatore mh05KK_022 sul campione _037 
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Osservando i possibili aplotipi in base al software IGV si può affermare che 

quello prevalente è TC, come anche segnalato da Visual Microhap con una 

percentuale del 74%. In questo caso si può dire quasi con certezza che il 

genotipo sia omozigote. 
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CAPITOLO 5 

DISCUSSIONE 

 

L’applicazione dei microaplotipi nelle indagini forensi è risultata essere molto 

promettente negli ultimi anni. Numerosi studi confermano che la tipizzazione 

dei microaplotipi permette di aumentare notevolmente il potere discriminativo 

nelle analisi forensi. Uno dei vantaggi principali dei microaplotipi è il fatto di 

avere un basso tasso mutazionale, e questo li rende marcatori più efficienti 

rispetto alle STR utilizzate in precedenza. Inoltre, essendo brevi sequenze di 

DNA sono anche più idonee per lo studio di campioni degradati. 

Anche le innovazioni nelle tecniche di sequenziamento hanno permesso di 

ridurre i tempi di analisi e i costi. Attualmente la tecnologia MPS è la soluzione 

più conveniente per l’analisi dei microaplotipi e permette l’elaborazione di 

milioni di reads in parallelo. 

Negli ultimi anni è stata introdotta una serie di software online accessibili 

gratuitamente per l’analisi dei microaplotipi. Questo studio è basato infatti sul 

confronto dei risultati ottenuti con queste tecnologie con i dati raccolti da un 

precedente studio portato avanti con Ion PGM™ System e IGV. Lo scopo è 

quello di valutare le performance di questi software nell’analisi dei 

microaplotipi che possono tornare utili per diversi scopi forensi: identificazione 
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personale, accertamento di relazioni parentali, deconvoluzione di campioni 

misti e ascendenza biogeografica. 

In questo studio viene sfruttato un pannello di 29 microaplotipi, che già in uno 

studio precedente era stato testato su diversi tipi di campioni per valutare 

l’efficienza del sequenziamento anche su campioni degradati. Questi campioni 

sono stati in questo caso considerati per le analisi con STRait Razor 3.0 e i 

risultati ottenuti sono stati ulteriormente analizzati con Visual Microhap che 

permette di ricavare il genotipo delle sequenze target partendo da una base data 

dagli SNPs di interesse segnalati nel file; inoltre però ricava anche le 

informazioni su ulteriori variazioni nella sequenza in posizioni differenti 

rispetto a quelle target permettendo di risalire a altri SNPs criptici ritrovati 

durante l’analisi. 

I risultati si ottengono in tempi decisamente brevi, naturalmente però è 

necessario un lavoro a monte per la preparazione dei file richiesti dai software. 

Per questo studio il DNA era già stato estratto e sequenziato, essendo infatti 

campioni utilizzati in precedenza per testare l’efficienza di altri strumenti, di 

conseguenza è iniziata subito la preparazione dei file necessari all’analisi 

online. 
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Sono stati fatti alcuni tentativi prima di ottenere una struttura ottimale del file. 

Questo perché affinché STRait Razor analizzi efficientemente le sequenze 

necessita di alcuni accorgimenti. 

La prima analisi, infatti, non aveva portato a un buon riscontro a causa del fatto 

che gli ampliconi selezionati risultavano di dimensioni troppo ampie. Sono 

state quindi ridisegnate le sequenze flank in modo tale da ridurre la lunghezza 

dell’insert. 

5.1 Limitazioni dell’analisi con STRait Razor 3.0 

In alcuni casi si sono riscontrati un po’ di problemi, questo perché, essendo gli 

SNPs target troppo esterni nella sequenza microaplotipica, l’anchor doveva 

essere disegnata troppo esternamente. Per questo motivo quattro microaplotipi 

non hanno dato risultati nella maggior parte dei campioni: mh05KK-170, 

mh09KK-153, mh13KK-218, mh21KK-320. In tutti e quattro i casi il motivo 

sembrerebbe essere il fatto che i flank sono stati disegnati molto esterni e 

analizzando le reads ottenute per quei microaplotipi non coprono una grande 

distanza al di fuori delle estremità dell’insert. 

Nonostante ciò, ci sono alcuni campioni in cui si sono ottenuti risultati anche 

per questi marcatori, nonostante le reads riportate risultassero essere sempre 

molto basse. L’unico marcatore che non dà risultati in nessuno dei campioni è 

mh13KK-218. 
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Un altro inconveniente avvenuto nel corso delle analisi è stato il fatto che per 

il marcatore mh21KK-320 il programma Visual Microhap non è riuscito a 

leggere l’ultimo SNPs in quanto risultava troppo a ridosso della flank region 

(Fig.39).  

 

Fig.39 Visual Microhap non ha letto il polimorfismo rs2838083 in quanto risultava al di fuori del 

range microaplotipico. 

Quindi è importante anche tenere in considerazione di non disegnare le anchor 

troppo vicino ai polimorfismi target perché potrebbero poi non essere 

considerati durante l’analisi dei software online. 

Infine l’ultima particolarità riscontrata nei risultati è stata che per il campione 

027 (DNA non degradato, 1000pg, 25 cicli di amplificazione (52)) è stata 

trovata una reads per il microaplotipo mh21KK-320, ma la sequenza non risulta 

essere specifica per la regione mappata. Questo si comprende sia dal fatto che 

quasi tutte le posizioni della reads sono segnalate come SNPs criptici (Fig.40). 
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Fig.40 SNPs criptici rilevati con Visual Microhap nel campione 027 con il marcatore mh21KK-320 

Questo indica che bisogna fare attenzione quando si disegnano le anchor perché 

potrebbero non essere specifiche e quindi le reads che si ottengono non 

mappano nella regione corretta del marcatore.  

Per essere certi che la reads fosse effettivamente un aspecifico si è andati a 

ricercare la sequenza ricavata dall’analisi con STRait Razor 3.0 su IGV, e come 

ci si aspettava non si è trovato un riscontro nella regione dove si sarebbe dovuta 

trovare. (Fig.41) 

 

Fig.41 a) Sequenza ottenuta dai risultati di STRait Razor 3.0 



125 
 

 

b) Ricerca della reads su IGV senza nessun riscontro. 

Si è cercato di risalire alla posizione in cui mappava la sequenza riportata dal 

software e tramite BLAST si è scoperto che sono presenti 3 regioni del DNA 

con questa sequenza di 116bp, ma non si è riusciti a ritrovare la regione esatta 

con IGV perché essendo utilizzati due diversi sequenziamenti del DNA le 

posizioni non coincidono.  

Da questo studio si sono comprese alcune delle limitazioni di STRait Razor 

3.0: 

1. Innanzitutto, bisogna fare attenzione al disegno delle anchor che non 

devono ricadere troppo a ridosso degli SNPs più esterni altrimenti c’è il 

rischio che questi ultimi non vengano considerati durante l’analisi del 

software; 
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2. Le anchor non devono mappare troppo esternamente rispetto all’insert 

altrimenti c’è il rischio che le reads sequenziate siano troppo brevi e 

quindi le anchor non si legano e non si ottiene nessun risultato; 

3. Le anchor possono non essere specifiche e quindi si possono ottenere 

come risultato delle reads che però non mappano nella regione target; 

4. Le dimensioni dell’amplicone devono essere contenute, ovviamente 

comprendendo tutti gli SNPs target. 

 

5.2 Confronto dei risultati della genotipizzazione con Visual Microhap e i 

dati ottenuti dall’analisi con IGV  

Dopo aver analizzato i risultati genotipici e averli riportati in una tabella in 

modo da avere una panoramica completa di tutti i campioni, è stato fatto un 

confronto con i dati che erano stati ricavati in precedenza con lo strumento Ion 

PGM™ System e la genotipizzazione portata avanti con IGV (52). 

Da una prima valutazione si era già notato che alcuni risultati erano discordanti; 

infatti, in numerosi campioni venivano rilevati con Visual Microhap eterozigoti 

che in realtà dallo studio precedente risultavano essere omozigoti. 
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Col fatto che i dati ricavati dalla precedente analisi hanno una percentuale di 

correttezza molto elevata si è cercato di risalire alle cause che hanno portato 

invece a ottenere degli alleli aggiuntivi con Visual Microhap. 

Di seguito è riportato un esempio. 

Per il campione IonXpress_020: 100 picogrammi di DNA non degradato 

amplificato con 21 cicli di PCR, il marcatore mh04KK-013 risulta essere 

omozigote per il genotipo CGG. Ripetendo l’analisi con Visual Microhap si 

ottiene invece un profilo eterozigote CGG/CGA. 

Per comprendere il perché di questa incongruenza si è effettuata una analisi con 

IGV. 

 

Fig.42 Analisi dei polimorfismi presenti nel microaplotipo mh04KK-013. 
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Come mostrato in Fig.42 sono presenti alcune reads che hanno la A al posto 

della G nella regione in cui mappa l’SNP rs11725922. Ma la % è talmente bassa 

che questa variazione non risulta significativa. 

Basandosi sulle frequenze soglia considerate affinché un genotipo si possa 

considerare eterozigote è necessario che i due alleli abbiano un rapporto 

minimo di 65%-35%. Se uno dei due alleli è presente in percentuale nettamente 

maggiore rispetto al secondo significa che siamo di fronte a un omozigote. 

In questo caso la percentuale della A è 11%, mentre la G è presente nel 89% 

delle reads. Quindi il secondo genotipo CGA non risulta significativo e non 

viene considerato. 

Il problema opposto è stato riscontrato con altri marcatori per cui lo studio 

precedente segnalava la presenza di eterozigoti, mentre Visual Microhap 

rilevava solamente un genotipo. Anche in questo caso la situazione è stata 

approfondita con l’utilizzo di IGV. 

Consideriamo, ad esempio, il campione IonXpress_019: 500 picogrammi di 

DNA non degradato, amplificato con 21 cicli di PCR (52). Confrontando i due 

risultati per il microaplotipo mh13KK-225, si può notare che, mentre con la 

genotipizzazione precedente il genotipo è eterozigote (ACG/GAA), Visual 

Microhap riporta solo il genotipo ACG. 
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Fig.43 Rappresentazione IGV delle reads del microaplotipo mh13KK-225 per il campione 

IonXpress_019. 

Come si vedere dall’immagine si è davanti a un profilo diploide, questo perché 

per tutti e tre gli SNPs le due basi alternative sono presenti in percentuali vicine 

al 50%. La spiegazione del perché con Visual Microhap un allele venga perso 

potrebbe risiedere nel fatto che i due SNPs più esterni sono ai limiti dell’insert. 

In questo caso il problema sembrerebbe essere nella regione al 3’ perché dopo 

l’estremità dell’insert le reads non si estendono per molte basi, questo potrebbe 

aver comportato il fatto che il 3’ flank disegnato troppo esternamente non si sia 

ancorato e numerose reads siano andate perse. 
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Fig.44 Rappresentazione delle ancore e del motivo selezionati per l’amplicone AMPL7163692506 

Come ulteriore conferma si possono riprendere i risultati di Visual Microhap in 

cui è segnalato che solo 20 reads sono state lette correttamente. Il numero di 

reads è decisamente troppo ridotto per poter essere considerato significativo, 

quindi anche in questo caso si sono perse delle informazioni importanti. 

Un’altra discordanza con i dati ricavati precedentemente si è rilevata in alcuni 

campioni per cui il software Visual Microhap riporta degli alleli presenti ad alta 

frequenza (oltre il 40%) i quali però non sono segnalati sui risultati ottenuti 

dall’analisi diretta con IGV. 

Un esempio è il campione IonXpress_031 (DNA non degradato in 

concentrazione di 25 picogrammi): dall’analisi con IGV il genotipo risultante 
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per il marcatore mh02KK-213: è CGT/TGC, mentre quello rilevato da Visual 

Microhap risulta essere triallelico: CGT/TGT/TGC. 

Non essendo possibile ottenere un genotipo triallelico, essendo che il 

patrimonio genetico umano è diploide, si tratta sicuramente di un artefatto.  

In questo caso l’attenzione si è focalizzata sul fatto che Visual Microhap 

segnalasse l’allele TGT a una frequenza del 30%, mentre nell’analisi 

precedente non era stato considerato. 

 

Fig.45 Possibili chiamate alleliche nel microaplotipo mh02KK-213 per il campione _031. 

Come si può osservare dal risultato di IGV tutti e tre gli alleli sono possibili. 

Nello studio precedente era già stato segnalato un possibile drop in allelico, 

ovvero un allele in più che deriva dal fatto che quando ci sono situazioni 

complesse i primer per la PCR attaccano qualche regione anche se c’è una 
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minima contaminazione, cosa che non avviene se c’è tanto DNA e piccola 

contaminazione. È una competizione dei primer quando c’è poco DNA.  

In questo campione si sono rilevati altri marcatori con drop in allelici e questo 

è dettato dal fatto che il DNA di partenza era scarso (25 pg) ed è stato 

amplificato con 25 cicli di PCR.  Questa era stata una dimostrazione di come 

in presenza di basse concentrazioni di DNA non è opportuno spingere la 

reazione di PCR oltre i 22/23 cicli per evitare la comparsa di artefatti.  

In questi casi Visual Microhap risulta molto accurato nel riportare tutti i 

possibili risultati rilevati dall’analisi, poi è necessaria un ulteriore step con IGV 

per valutare quali possano essere gli artefatti. 

Se non si riesce a raggiungere la certezza che uno degli alleli rilevati sia 

risultato di drop in è necessario ripetere l’amplificazione, questo perché gli 

alleli reali saranno sicuramente mantenuti, mentre gli artefatti è molto difficile 

che risultino identici in due analisi distinte. 

• 5.2.1 Concordanza dei risultati a confronto con i dati ricavati nello 

studio precedente 

Una volta compilata la tabella dei genotipi ottenuti in seguito all’analisi portata 

avanti con Visual Microhap, è stato effettuato un confronto con i genotipi 

ottenuti dalla precedente analisi manuale con IGV. 
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Per ciascun campione si è tenuto conto delle discordanze, non prendendo però 

in considerazione le mancate chiamate alleliche. Questo perché non avendo un 

genotipo risultante per determinati marcatori non si è potuto stabilire se Visual 

Microhap avrebbe comunque restituito un genotipo corrispondente o meno a 

quello ottenuto da IGV. 

La percentuale di concordanza è quindi stata calcolata su 25 marcatori totali, 

poiché sono stati rimossi i 4 marker che avevano dato risultato nullo nella 

maggior parte dei campioni: mh05KK-170, mh09KK-153, mh13KK-218, 

mhmh21KK-320. 

Per ciascun campione è stata riportata la percentuale di concordanza e la 

percentuale media è risultata essere 96%.  

Si può quindi affermare che Visual Microhap è un software accurato nel 

determinare il genotipo di campioni di DNA sebbene scarso e/o degradato. La 

problematica principale risultano essere i marcatori che non hanno restituito 

alcuna chiamata allelica perché in seguito all’analisi con STRait Razor 3.0 non 

si sono ricavate reads sufficienti. In questo caso però la causa è da ricercarsi a 

monte durante il disegno delle ancore che devono avere caratteristiche tali da 

permettere al software di estrapolare le informazioni necessarie dagli ampliconi 

da analizzare. 
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CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

 

A partire dall’introduzione di tecniche di Next Generation Sequencing, in 

particolare il Massive Parallel Sequencing, si sono aperte nuove opportunità di 

ricerca in diversi ambiti. Questo perché grazie all’analisi in parallelo di 

numerose sequenze di DNA e alla riduzione sia dei tempi che del costo delle 

analisi, è possibile entrare in possesso di un numero maggiore di informazioni 

rispetto ai dati disponibili in precedenza. 

Un ulteriore facilitazione è avvenuta con l’introduzione di software online, 

accessibili gratuitamente da tutti i tipi di dispositivi elettronici, che permettono 

di ottenere informazioni sulle sequenze di interesse in modo rapido ed 

economico. 

Tutte queste innovazioni hanno permesso di esplorare nuovi marcatori, come i 

microaplotipi, che si sono rivelati molto più efficienti rispetto alle STRs 

utilizzate in precedenza. 

Nel presente studio è stato considerato un pannello di 29 microaplotipi, già 

precedentemente testati su campioni diversi per matrice, quantità di DNA e 

indice di degradazione, per testare le performance dei software online: 
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Integrative Genomic Viewer, STRait Razor 3.0 e Visual Microhap. I risultati 

genotipici ottenuti sono stati confrontati con i dati ricavati dalle analisi con Ion 

PGM™ System per verificare se ci fosse una effettiva concordanza. 

Considerando solo i risultati significativi gran parte dei genotipi è risultata 

concorde con la genotipizzazione portata avanti in precedenza. Purtroppo 

durante l’analisi molti dati sono andati persi a causa principalmente delle 

ancore che risultavano troppo esterne agli insert.  

In particolare, i campioni IonXpress_021, IonXpress_022, IonXpress_023, 

IonXpress_032, IonXpress_037 hanno dato risultati sconfortanti. Però andando 

a controllare il tipo di campioni si è spiegata la causa degli scarsi risultati: nel 

caso di 021 e 022 i campioni presentano una quantità di DNA molto bassa, 

negli altri tre casi invece il DNA è degradato. Infatti, anche nello studio 

precedente la % corretta di tipizzazione ottenuta è risultata inferiore rispetto 

agli altri campioni. 

Trovare dei software che permettano di ottenere risultati a partire da campioni 

di diversa natura è estremamente importante in genetica forense. Questo perché 

molte delle tecnologie utilizzate in precedenza richiedono quantità elevate di 

DNA, nell’ordine dei nanogrammi, mentre spesso in g212enetica forense ci si 

trova a dover analizzare campioni in cui la quantità di DNA è veramente 

minima. Inoltre, spesso il DNA presente nel campione è degradato. 
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Da questo studio si può evincere che le piattaforme online introdotte negli 

ultimi anni sono sicuramente di grande supporto alle analisi di laboratorio 

perché permettono di ottenere risultati in tempi brevi e in modo economico; 

dall’altra parte però richiedono delle accortezze particolari per poter ottenere 

dei risultati accurati. 

Ci sono ancora alcuni aspetti che andrebbero valutati più attentamente per 

ottimizzare al massimo i risultati e comprendere come poter sfruttare al meglio 

questi software per ricavare il maggior numero di informazioni possibili anche 

da campioni di DNA degradato e presente in scarsa quantità. 
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