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Di cosa si occupa la Genetica Forense?

•Indagini di Criminalistica:

• Identificazione di tracce biologiche rinvenute 
sulla scena di un crimine

• Identificazione di autori di violenza sessuale

• Identificazione di persone scomparse

• Identificazione di persone in disastri di 
massa



Di cosa si occupa la Genetica Forense?

Indagini di discendenza:

Permettono di stabilire la relazione 
biologica fra due o più persone. 

L’indagine più comunemente richiesta è il 
test di paternità.

Nei casi in cui il padre è assente o 
deceduto, è comunque possibile effettuare 
indagini avvalendosi dei consanguinei, 
quali: fratelli, nonni e zii.

?
Permettono di stabilire la relazione 
biologica fra due o più persone. 

?



Un po’ di storia…………

•• EMATOLOGIA  FORENSEEMATOLOGIA  FORENSE

sistemi tradizionali:sistemi tradizionali:

polimorfismi degli antigeni eritrocitari ABO RH MNSspolimorfismi degli antigeni eritrocitari ABO RH MNSs
polimorfismi leucocitari polimorfismi leucocitari 
polimorfismi delle proteine sierichepolimorfismi delle proteine sieriche

•• EMOGENETICA  FORENSEEMOGENETICA  FORENSE

Marcatori tradizionali+ alcuni marcatori del DNAMarcatori tradizionali+ alcuni marcatori del DNA

•• GENETICA  FORENSEGENETICA  FORENSE

marcatori del DNAmarcatori del DNA



Edmond Locard
1877-1966

Criminologo Francese
pioniere delle scienze forensi

Principio di scambio di Locard (1910):
Nell'ambito di un crimine, il contatto di una 

persona con un oggetto o con un'altra persona, 
comporta sempre uno scambio di prove fisiche. 

Sul corpo della vittima rimangono sovente delle 
tracce che possono inchiodare l'assassino alle 
sue responsabilità. 

Peli, brandelli di pelle, tracce ematiche, liquidi 
biologici, fibre e impronte latenti 
rappresentano una sorta di "firma" lasciata 
dall'assassino sul corpo della vittima.

Gli scienziati forensi moderni hanno affinato le 
tecniche di individuazione di eventuali 
"scambi“.



Materiali  Biologici
• SANGUE E MACCHIE DI SANGUE rinvenute sull’arma del delitto, sul vetro di una 

finestra infranta per uno scasso; 

• SPERMA E MACCHIE DI SPERMA - nel caso di una violenza sessuale, sia sugli 

indumenti della vittima, dentro profilattici, all’interno di cavità del corpo;

• TESSUTI - per esempio residui di pelle rinvenuti sotto le unghie della vittima di 

un’aggressione, che si è difesa graffiando il suo assalitore;

• OSSA E DENTI – utili per identificazione di resti cadaverici molto vecchi, 

• CAPELLI O PELI  - si possono trovare dentro un passamontagna utilizzato per una 
rapina, sulle federe di un letto, nella spazzola per capelli, in un rasoio da barba;

• SALIVA - presente su buste da lettera, nella parte posteriore di un francobollo 
postale, su fazzoletti, su mozziconi di sigarette. 



Ricerca delle tracce biologiche
• Fonti di luce forensi: Il primo screening nella ricerca di 

tracce biologiche utilizza lampade a emissione di luce nel range
dell’ultravioletto e del visibile capaci di esaltare l’osservazione, la 
registrazione fotografica e la raccolta dei reperti. (Crimescope CS16, 
Minicrimescope 400 o Polilight) 

• Evidenziano liquidi biologici formazioni pilifere e fibre, contusioni, 
ematomi e lesioni cutanee
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Traccia di sudore tramite fonte di luce forense (455 nm).
La successiva analisi del DNA ha consentito di ottenere il profilo genetico dell’aggressore



Identificazione di tracce biologiche 
rinvenute sulla scena di un crimine

localizzare tracce, anche non evidenti, riconducibili ad una qualche natura 
biologica come sangue, liquido seminale, saliva, muco, urine, feci, ecc…

Identificazione di tracce biologiche 
rinvenute sulla scena di un crimine
Identificazione di tracce biologiche 
rinvenute sulla scena di un crimine

(diagnosi generica)



siamo davvero in presenza di materiale biologico?

test orientativi:
analisi biochimiche rapide 
(Reazioni redox che portano alla formazione di un composto colorato) 

Limiti: test altamente sensibili ma non specifici
presenza di falsi positivi (latte, metalli, terreni, detergenti, etc.).
Tuttavia un risultato negativo mi permette di escludere la presenza della sostanza 
nella traccia in esame.



TEST CATALITICI:
Reazioni redox in cui una sostanza ossidante (es H202), in 
presenza di perossidasi (Hb), libera  molecole di ossigeno che 
fanno virare di colore una sostanza indicatrice (leucobase).

L’emoglobina e i suoi derivati hanno attività
perossidasica.
in presenza di un perossido (H202) fa virare di 
colore una leucobase (fenolftaleina)
.

AH2 + ROOH                        A + ROH + H2O
AH2 = molecola che cede H

ROOH = perossido sostanza ossidante

Reazione perossidasica



LEUCOBASI



DIAGNOSI GENERICA DI SANGUEDIAGNOSI GENERICA DI SANGUE
TEST DELLA FENOFTALEINA

Reagenti:

1 alcool etilico

2 fenoftaleina

3 acqua ossigenata

Se è sangue si colora di rosa



IL COMBUR 3 TESTIL COMBUR 3 TEST

TEST  POSITIVO

TEST  NEGATIVO

ione Fe3+ dell’emoglobina in fase di degradazione 
catalizza l’ossidazione di una molecola, la 
tetrametilbenzidina, associando questa reazione ad un 
viraggio cromatico 

Se è presente sangue il tampone si colora di verde



• IL TEST DEL LUMINOL E’ PARTICOLARMENTE 
INDICATO PER RILEVARE TRACCE EMATICHE 
“LATENTI”, CIOE’ POCO O NULLA VISIBILI AD 
OCCHIO NUDO, COME TRACCE SU SUPERFICI 
SCURE O SU INDUMENTI LAVATI.

IL TEST DEL LUMINOLIL TEST DEL LUMINOL

Utilizzato dal 1937 in Germania 
da un istituto di medicina 
legale e di criminalistica 

5 amino, 25 amino, 2--3 diidroftalazina, 13 diidroftalazina, 1-- 4 dione4 dione



In presenza di un agente ossidante, lo ione Fe3+  dell’ Hb catalizza 
l’ossidazione del luminol ad acido 3-amminoftalico (3-APA) che, in 
ambiente alcalino, si presenta in forma dissociata, come ione 3-
amminoftalato. Il 3-APA emette una luce blu brillante con max di 
circa 440 nm, visibile al buio.

3-APA

IL TEST DEL LUMINOLIL TEST DEL LUMINOL



IL TEST DEL LUMINOL

Cinetica della emissione del 3-APA: 
diminuzione dell’ intensità della   
chemioluminescenza di tipo  
esponenziale  con un tempo di 
dimezzamento dell’intensità dell’
emissione inferiore 10 secondi.

Soluzione acquosa di sodio 
perborato e luminol vaporizzata 
sulla superficie sottoposta 
all’analisi

Chemioluminescenza visibile 
solo al buio

Critica la tecnica fotografica



Proprietà del test del Luminol:
 possibilità di esaminare ampie superfici sulla scena del crimine. 

 elevata sensibilità dell’analisi (tracce di sangue diluite 1:100.000) 

 Non altera il materiale genetico per l’analisi del DNA

IL TEST DEL LUMINOLIL TEST DEL LUMINOL

Svantaggi
falsa positività

composto chimico tossico





SONO SEMPRE ATTENDIBILI I RISULTATI DI QUESTI TEST?

Luminol negativo     Combur test positivo



Metil-umbelliferil-fosfato Metil-umbelliferone

Fosfatasi acida prostatica

U.V.

TEST PER LA FOSFATASI ACIDA

La fosfatasi acida prostatica 
presente nel liquido seminale  
catalizza la rimozione di un 
gruppo fosfato dal 4MUF, 

trasformandolo in 
4Metilumbelliferilferone (4MU): 

che risulta  fluorescente alla 
luce UV



DIAGNOSI MORFOLOGICA DI SPERMA

TAMPONE VAGINALE

ESTRATTO DA MACCHIAAZOOSPERMIA !

•Analisi microscopica del sedimento 
cellulare effettuata tramite la  colorazione 
“Christmas tree”

•Si utilizzano i  coloranti “Nuclear fast Red 
Stain” e “Picroindigocarmine Stain”

•La testa degli spermatozoi appare di 
colore rosso
• la coda appare di colore verde



DIAGNOSI SPECIFICADIAGNOSI SPECIFICA

Ci dice se la traccia biologica che analizziamo è umana

test immunocromatografici specifici per

•sangue 

•Saliva

•sperma 

•urina



HEXAGON OBTI HEXAGON OBTI 
(Occult Blood Test Immunological)(Occult Blood Test Immunological)

Test immunocromatografico rapido 

specifico per il sangue umano

1. L’emoglobina umana interagisce con particelle di colore 
azzurro coniugate con anticorpi monoclonali 
antiemoglobina umana.

2. l’immunocomplesso migra su un supporto poroso verso 
la cosiddetta zona test dove interagisce con un secondo 
anticorpo policlonale immobilizzato antiemoglobina 
umana formando una linea test di colore blu.

3. In assenza di emoglobina umana il complesso costituito 
dalla particelle colorate coniugate con anticorpi 
monoclonali antiemoglobina umana migra oltre tale linea 
e interagisce, in corrispondenza di una seconda linea, 
denominata linea di controllo, con anticorpi policlonali.

TEST 
POSITIVO 
(sangue 
umano)

TEST NEGATIVO
(sangue NON umano o assenza di sangue)



IL TEST DELLIL TEST DELL’’ANTIGENE ANTIGENE 
PROSTATICO SPECIFICO (PSA)PROSTATICO SPECIFICO (PSA)

TEST  
POSITIVO

TEST  
NEGATIVO



DIAGNOSI INDIVIDUALE

L’organismo umano è costituito 
Da milioni di miliardi di cellule

Ogni cellula è dotata di un nucleo 
che contiene il materiale genetico 
ovvero il DNA

Il DNA nel nucleo è
organizzato in cromosomi



2 Cromosomi 
sessuali 

22 Autosomi in duplice copia

DNA umano
23 Coppie di Cromosomi

DNA
Mitocondriale 
localizzato nei 

mitocondri
Centinaia di mitocondri per 
cellula
1-10 copie di mDNA in ogni 
mitocondrio

CitoplasmaNucleo



DNA MITOCONDRIALE
• Ereditarietà matrilineare

• risulta + abbondante rispetto al DNA nucleare 

• Potere discriminativo inferiore a quello degli STR

• Si utilizza soprattutto quando il DNA nucleare è molto scarso
per le identificazioni di vittime nei disastri di massa o in caso di 

reperti scheletrizzati



VARIABILITA’ DEL DNA UMANO
• Il DNA costituisce il Genoma 

Umano

• Il genoma umano è dato da circa 
3,2 miliardi di paia basi (A-G-C-T)

• Il genoma di ciascun individuo è
unico ed è ereditato dai genitori

• I genomi di due individui presi a 
caso contengono almeno 3 
milioni di differenze

• Solo gemelli identici possiedono 
lo stesso corredo di DNA
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Lo scopo di un’analisi genetica volta all’identificazione 
personale è quella di poter distinguere, con una significatività

statistica, un individuo rispetto a un altro.



• Locus genetico: posizione di un gene su un determinato cromosoma

• Alleli: forme alternative di un gene

• Omozigote = gli alleli presenti sui cromosomi omologhi sono uguali

• Eterozigote= gli alleli presenti sui cromosomi omologhi sono diversi

• Polimorfismo: quando ad un locus genetico afferiscono almeno 2 alleli e la 
frequenza dell’allele più raro nella popolazione è uguale o superiore all’1%

• I polimorfismi indagati fanno parte del DNA non codificante (>95% del 
DNA genomico) 30

Omozigote Eterozigote



• Ai fini dell’identificazione forense non occorre indagare 
l’intera sequenza del DNA di un soggetto, ma basta 
analizzare un numero ristretto di marcatori genetici 
polimorfici

• Ogni individuo per ciascun marcatore è provvisto di due 
alleli (copie alternative): uno trasmesso dalla madre e uno 
trasmesso dal padre.



Che cosa sono i marcatori 
polimorfici indagati?

Sono una forma elementare di DNA ripetitivo in cui una corta 
sequenza di poche basi es. CTA
puo’ ripetersi un numero di volte variabile da individuo a individuo

Si tratta di polimorfismi di lunghezza detti STR (Short Tandem 
Repeats) presenti su tutti i cromosomi più o meno ogni 10000 
basi

ATTGCTAATGGTA (CTA)(CTA)(CTA) GGTAATCCAGT
3 ripetizioni

ATTGCTAATGGTA (CTA)(CTA) GGTAATCCAGT
2 ripetizioni



Short Tandem Repeats (STRs)

Questa regione del DNA è caratterizzata da ripetizioni AGAT 
presente nel sistema D5S818

(7 ripetizioni presenti su un cromosoma ed 8 ripetizioni sull’altro 
cromosoma)

7 ripetizioni

8 ripetizioni

AGAT

Cromosoma 
paterno 

Cromosoma 
materno 



13 loci comunemente indagati 

CODIS (“Combined DNA Index System”)

CSF1PO

D5S818

D21S11

TH01

TPOX

D13S317

D7S820

D16S539 D18S51

D8S1179

D3S1358

FGA

VWA

AMEL

AMEL



Campioni  Biologici da cui si estrae il DNA

• Sangue
• Sperma
• Saliva
• Urine
• Feci
• Formazioni pilifere
• Ossa e Denti
• Tessuti Biologici



RACCOLTA DEL DNA DA SOGGETTI PER IL CONFRONTO CON IL 
CAMPIONE TARGET

COLLETTORE DI SALIVA

PRELIEVO DI SANGUE

TAMPONE BUCCALE



Laboratorio di Genetica Forense

•LOCALI AMPI NON AFFOLLATI PER EVITARE ERRORI

•LOCALI BEN ILLUMINATI E VENTILATI

•CONTROLLI DI ROUTINE SUL FUNZIONAMENTO DI TUTTE LE 
APPARECCHIATURE (centrifughe, microscopi, incubatori, ecc.)

•Aree distinte per evitare la contaminazione:

•Area accettazione campioni: analisi dei reperti (descrizione e foto)

•Area estrazione del DNA

•Area amplificazione DNA (PCR)

•Area elettroforesi DNA ed elaborazione dati (Post PCR)



Materiale di laboratorio

Guanti monouso in vinile

Pasteur graduate

falcon

Puntali con filtro

Pipette gilson



Apparecchiature nel laboratorio di genetica forense



Reperto da esaminare Biologia

Estrazione 
del DNA

Estrazione 
del DNA

Quantificazione 
del DNA

Quantificazione 
del DNA

PCR
(co)amplificazione di 

markers del DNA (STR)

PCR
(co)amplificazione di 

markers del DNA (STR)

Elettroforesi

Separazione e evidenziazione 
degli amplificati (alleli STR)

Tipizzazione del 
campione

Genetica e Probabilità

Comparazione tra il 
genotipo del campione e 
quello di altri reperti

LE FASI DEL “TEST DEL DNA”

Analisi probabilistica 
(teorema di Bayes)



ESTRAZIONE DNA 
MEDIANTE COLONNINE

kit commerciale: Procedura molto rapida 
200ul di saliva, sangue intero 3 ug di DNA

•Breve incubazione in buffer di lisi con       
proteinasi K 

•Passaggio su colonnine composte da una 
membrana di gel di silice

•Il DNA viene assorbito sulla membrana dopo 
una breve centrifugazione

•Rimozione delle proteine digerite e altri 
contaminanti con buffer di lavaggio

•Centrifugazione o utilizzo di collettori a vuoto

•Eluizione del DNA



Regione Target per la 
PCR

Regione Target per la 
PCR

cromosoma

nucleo

Doppia elica DNA

nucleotidi



“DNA STAMPO”

DENATURAZIONE
92-95°C

PCR

LEGAME
55-68°C

ESTENSIONE
68-72°C

Primer 1

Primer 1

Primer 2

Primer 2

Polimerasi

Polimerasi

Saiki 1985, Mullis 1987

ogni ciclo prevede 
tre fasi 



PCR
ad ogni ciclo il numero delle molecole di DNA raddoppia

se non intervenissero fattori limitanti, già dopo 20 cicli da una sola 
molecola di DNA se ne dovrebbero generare 1.000.0000



Temperature del 
termociclizzatore

94 oC

60 oC

72 oC

Time

Te
m

pe
ra

tu
ra

Ciclo singolo

Solitamente vengono effettuati 
dai 25 ai 35 cicli

94 oC 94 oC 94 oC

60 oC60 oC

72 oC72 oC

Utilizzando la Amplitaq che effettua la “hot start”
PCR il tempo di denaturazione nel 1° ciclo è di 
10 minuti in quanto la Taq si attiva con il calore.



Multiplex PCR
• Possono essere amplificati 

nella stessa reazione fino 
a 24 marcatori genetici

• A partire da  1 ng di DNA.
• Si usano fluorocromi 

diversi  per distinguere gli 
alleli degli STR i cui range 
di peso molecolare si 
sovrappongono   
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ABI Prism 310 Genetic Analyzer

capillare

Siringa contenente 
il polimero

Tray di 
caricamento dei 

campioni

Tampone 
di uscita

Elettrodo di 
iniezione

Tampone 
di 

iniezione



Frammenti di DNA 
marcato (prodotto 

della PCR)

Determinazione del 
campione

CCD Panel

Argon ion 
LASER 
(488 nm)

Separazione 
dei colori

Fluorescenza

ABI Prism 
spettrografo

Capillare

Sample 
Injection Analisi con  GeneScan/Genotyper software

Interpretazione del campione 

Separazione 
in base alla 
taglia



Capillaries

Electrodes for Injection

Figure 14.4, J.M. Butler (2005) Forensic DNA Typing, 2nd Edition © 2005 Elsevier Academic Press



La tipizzazione degli alleli degli STR viene 
effettuata comparando il campione ad un 

ladder allelico



13 loci comunemente indagati 

(PROFILO COMPLETO DI UN SOGGETTO) STR Profilo

D8S1179 9-14

D21S11 28-30

D7S820 12-12

CSF1PO 12-12

D3S1358 15-17

TH01 6-7

D13S317 9-12

D16S539 12-12

D2S1338 23-24

D19S433 14-14

VWA 17-19

TPOX 8-8

D18S51 16-16

ame XY

D5S818 11-12

FGA 20-22

PROFILO STR COMPLETO DI UN SOGGETTO
che si traduce in una coppia di numeri per ciascun marcatore

rappresentativi del numero delle ripetizioni per ogni allele



La domanda a cui si cerca di rispondere con un test del 
DNA: a quale dei soggetti indagati appartiene il DNA 

trovato sulla scena del crimine?



STR Profilo
reperto

Profilo
indagato 1

Profilo
indagato 2

D8S1179 9-14 12-14 9-14

D21S11 28-30 28-29 28-30

D7S820 12-12 8-9 12-12

CSF1PO 12-12 10-12 12-12

D3S1358 15-17 16-17 15-17

TH01 6-7 6-10 6-7

D13S317 9-12 10-13 9-12

D16S539 12-12 9-9 12-12

D2S1338 23-24 17-23 23-24

D19S433 14-14 13-14 14-14

VWA 17-19 15-17 17-19

TPOX 8-8 11-11 8-8

D18S51 16-16 11-16 16-16

ame XY XY XY

D5S818 11-12 12-12 11-12

FGA 20-22 21-24 20-22

CONFRONTO TRA PROFILI GENETICI



La random match probability è una stima della frequenza con la quale quel 
particolare profilo ricorre nella popolazione

E’ la probabilità che un altro individuo preso a caso nella popolazione condivida lo 
stesso profilo genetico. 
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RANDOM MATCH PROBABILITY 



Indagini di paternità

–Attribuzione
STR PADRE MADRE FIGLIO

D3S1358 17-17 16-18 16-17

VWA 16-19 17-19 17-19

FGA 23-23 19-23 23-23

D8S1179 14-15 13-13 13-15

D21S11 30-31,2 30-32,2 30-31,2

D18S51 12-14 16-16 14-16

D5S818 13-13 12-13 13-13

D13S317 11-12 12-14 11-12

D7S820 7-11 10-12 11-12

D16S539 10-12 11-11 11-12

TH01 7-9 6-7 7-9

TPOX 8-8 9-10 8-10

CSF1PO 11-13 10-10 10-11

Non esistono 
incompatibilità tra padre e 

figlio per i sistemi 
analizzati per cui si può 

procedere al calcolo della 
probabilità di paternità. 

Essen-Möller

W = 1/(1+Y/X)

W= probabilità di paternità
X = verosimiglianza dell’osservazione, 
data l’ipotesi di paternità
Y = verosimiglianza dell’osservazione, 
data l’ipotesi di non paternità
Es D3S1358
X=1
Y=0,22(freq allele 17 nella popolazione)

Applicando la stessa procedura di 
calcolo a tutti i 13 polimorfismi si 
ottiene un valore globale di W 
superiore al 99,99%.



Indagini di paternità

–Esclusione di Paternità
SISTEMA PADRE MADRE FIGLIO

D3S1358 16-18 16-16 16-18

VWA 14-16 14-16 16-18

FGA 21-23 22-23 22-24

D8S1179 14-16 12-14 12-13

D21S11 28-30 29-31,2 30,2-31,2

D18S51 12-14 12-12 12-15

D5S818 12-13 11-11 11-12

D13S317 8-10 11-12 12-14

D7S820 11-12 12-12 11-12

D16S539 12-12 10-12 10-10

TH01 6-9 9-9,3 9-9

TPOX 8-8 8-11 8-11

CSF1PO 11-11 11-12 11-12

Padre e figlio 
presentano 

incompatibilità per 
7 STR: 

la paternità è
esclusa.



MARCATORI DEI CROMOSOMI SESSUALI: YSTR

•Vengono trasmessi di generazione in generazione 
secondo la linea maschile

•Utili in caso di:

•identificazione di resti umani (presenti solo parenti 
della linea maschile)

•accertamenti biologici di paternità di figli maschi in 
assenza di entrambi i genitori con il confronto di 
fratelli o di parenti collaterali maschi della linea 
paterna

•In caso di tracce miste con più profili maschili

•ricostruzione delle relazioni filogenetiche in linea 
maschile
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13000 profili genetici sono stati confrontati con il DNA 
ricavato dagli indumenti di Yara

Identificata parziale sovrapposizione con 1 profilo maschile 
appartenente ad un giovane della zona (soggetto A)

Omicidio Yara Gambirasio indagini genetiche

Analisi dei marcatori sull’Y del soggetto A

Identificazione di due zii (B e C) di A il cui profilo 
genetico, però, si sovrappone ancora parzialmente con il 
DNA del reperto

Prima ipotesi: il padre di B e C è l’assassino, ma si scopre che è deceduto da anni

Ipotesi alternativa: l’assassino è un terzo figlio (illegittimo) del soggetto deceduto

Si cerca la presunta madre dell’assassino di Yara utilizzando i marcatori sull’X



Marcatori dei cromosomi sessuali: XSTR

•Il cromosoma X viene ereditato in doppia 
copia dai soggetti di sesso femminile 
(uno dal padre ed uno dalla madre) ed in 
singola copia dai soggetti di sesso 
maschile (solo dalla madre).

•Utili in :

•Casi di paternità riguardanti la coppia 
presunto padre/figlia 

•Test di paternità in assenza di padre con 
il confronto di  sorelle

•Test di maternità madre/figlio

XX XY

XX XX XX XX XY



quantità di 
DNA

(log scale)

0.5 ng

-A

+A

Troppo DNA
• Picchi fuori scala
• Picchi divisi 
• Difficile interpretazione

100 ng

10 ng

1 ng

0.1 ng

0.01 ng

2.0 ng

Troppo poco DNA
• Sbilanciamento tra alleli 

eterozigoti
• Allele drop-out
• Aumenta la possibilità di 

errori di interpretazione

STR lavorano bene in questo Range
STR ben bilanciate

Domanda n. 2. Quanto è importante la quantità di DNA   
che si può ricavare da un reperto?

MOLTO



Sulla base delle tracce di DNA appartenenti ai 
due indagati trovate su alcuni reperti: 

un coltello da cucina presente sulla scena del 
delitto (probabile arma?) e il gancetto del 

reggiseno della vittima

silvia.pellegrini@med.unipi.it  tel.3391163212  fax 050 992806  pietro.pietrini@med.unipi.it



•I test del DNA sono stati giudicati inattendibili dai periti del 
processo di appello in quanto:

provenienti da reperti in quantità troppo scarsa

Probabile contaminazione ambientale





Domanda n. 3. Per quanto tempo si  conserva il DNA? 

Molti anni



Analisi di tracce biologiche provenienti 
da casi di violenza sessuale

• i campioni biologici 
provenienti da casi di 
violenza sessuale sono 
costituiti da “tracce miste”

• Solitamente il prelievo 
effettuato consiste in uno o 
più tamponi vaginali

• Importantissime sono la 
tempestività della 
denuncia e la visita 
ospedaliera



Tampone vaginale 
della vittima MUF test Fluorescenza immediata

Presumibile presenza
di materiale spermatico

Diagnosi morfologica 
di sperma

Colorazione “Chistmas tree”

Spermatozoi visibili
su vetrino

È stata evidenziata la presenza 
di spermatozoi sul tampone vaginale 

Si procede all’estrazione differenziale del DNA 

Casi di violenza sessuale

Metil-umbelliferil-fosfato



•Cellule epiteliali 
miste a spermatozoi 

•Centrifugazione

•Rimozione 
del 

sovranatante

•Rimozione 
di un 

frammento 
del tampone 

vaginale

•sperm 
pellet

“Frazione 
maschile”

“Frazione 
femminile”

•sperm 
pellet

•Rottura selettiva delle cellule 
epiteliali femminili

•Rottura delle cellule maschili



Profili genetici ottenuti dal tampone vaginale effettuato sulla 
vittima sono messi a confronto con quelli degli indagati

TAMPONE VAGINALE SALIVA

STR Frazione 
femminile

Frazione 
maschile

Indagato

D3S1358 14-15 17-18 17-18

vWA 14-17 15-16 15-16

FGA 23-23 22-25 22-25

D8S1179 10-15 12-15 12-15

D21S11 28-31,2 30-31,2 30-31,2

D18S51 12-14 17-18 17-18

D5S818 12-12 12-13 12-13

D13S317 8-12 11-11 11-11

D7S820 7-10 10-10 10-10

D16S539 12-14 12-13 12-13

TH01 8-9,3 7-9,3 7-9,3

TPOX 8-9 8-11 8-11

CSF1PO 11-11 11-11 11-11

AMEL
(sesso)

XX 
(femminile)

XY
(maschile)

XY
(maschile)



“Punti di forza” del test del DNA

1. Il DNA può essere estratto da qualunque materiale biologico 
presente anche in piccolissime quantità

2. Il DNA rimane inalterato e può essere rilevato anche dopo molti anni

3. Il profilo genetico ottenibile dal DNA è unico per ciascun individuo 
(unica eccezione i gemelli identici)

• Il test del DNA consente pertanto l’identificazione certa 
dell’individuo a cui appartiene





“Punti di debolezza” del test del DNA

1. Impossibilità di distinguere i profili genetici di gemelli identici

2. definizione di profili genetici incompleta o addirittura errata 
– nel caso di estrazione da materiale troppo scarso o degradato
– In presenza di campioni misti

3. contaminazione dei reperti da sorgenti esterne

– Contaminazione ambientale
– Errori nella procedura di raccolta, conservazione ed analisi del

campione

• Qualunque test del DNA deve essere contestualizzato mediante 
indagini investigative di altra natura



La Contaminazione e Perdita di Materiale
La scrupolosa repertazione e 
catalogazione delle tracce biologiche 
comporta un notevole dispendio di 
tempo e di attenzione,  tuttavia 
diventa fondamentale per le analisi 
successive.

L’analisi del DNA può essere 
fatalmente compromessa se la traccia 
viene contaminata o repertata in 
maniera inadeguata

Necessità di un equipaggiamento 
specifico per repertazione delle 
tracce biologiche, sia su oggetti 
cadaveri e viventi





Grazie per l’attenzione!


