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INTRODUZIONE

Nel laboratorio di Biologia Molecolare dell’ ITAS Nitti un’esperienza scientifica eccezionale:

La scena del crimine e la tipizzazione del DNA.

Quando due persone entrano in contatto, ognuno lascia sull’altro qualcosa di sé; quindi un individuo che commette

un crimine lascia qualcosa di sé sul luogo in cui è stato commesso un reato.

La scena del crimine è di fondamentale importanza ed è lì che si nascondono i dettagli più significativi per scoprire

l'autore del reato.

Il Genetista forense è colui che si occupa delle analisi delle tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine;

deve capire che tipologia di traccia si ha davanti (ad esempio se si tratta o meno di sangue) e stabilire le

caratteristiche genetiche presenti nella traccia ritrovata, le quali verranno poi confrontate con il DNA dei soggetti

sospettati. Si possono raccogliere referti biologici, come capelli, cellule provenienti dalla pelle o sangue, che

possono portare alla scoperta del colpevole.

Si analizzano i campioni prelevati e dalle cellule si estrae il DNA, o acido desossiribonucleico. 

Il DNA , molecola presente nel nucleo cellulare, è unico per ogni individuo, è la sua carta di identità.

Il test del DNA gioca un ruolo importante per scoprire il colpevole di un reato.

Il test di tipizzazione genetica di un individuo (DNA profiling) si basa sulla possibilità di analizzare regioni del genoma

umano e consiste nella evidenziazione di una serie di marcatori genetici che consentono di definire “l’impronta digitale

genetica” che è unica per ciascun individuo. Queste parti del genoma, i marcatori, vengono amplificati mediante PCR ed

analizzati mediante elettroforesi

Viene poi applicata la tecnica della PCR, utilizzando coppie di primer specifiche.

La reazione a catena della polimerasi (in inglese: Polymerase Chain Reaction), comunemente nota con l'acronimo

PCR, è una tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione (amplificazione) di frammenti di acidi nucleici.

L'amplificazione mediante PCR consente di ottenere in vitro, molto rapidamente, la quantità di materiale genetico

necessaria per le successive applicazioni. Il primer riconosce la sequenza di DNA che si vuole amplificare e permette la

replicazione solo di queste parti di DNA.

Tale metodica fu ideata da Kary Mullis il quale ottenne, per questo, il premio Nobel per la chimica nel1993.

Dopo aver effettuato la PCR si preleva il sovranatante e si deposita su gel di agarosio. L’agarosio è uno zucchero

solubile in acqua alla temperatura di ebollizione, mentre diventa solido man mano che si raffredda.

Si utilizza un pozzetto del gel per ogni campione e si effettua l’elettroforesi. Nel primo pozzetto si inserisce uno

standard con le sequenze di nucleotidi che si vogliono evidenziare nell’indagine genetica.

MATERIALI E METODI

RISULTATI

CONCLUSIONI

Per consentire la visualizzazione delle parti di acidi nucleici migrati si

possono utilizzare diversi tipi di coloranti. Queste molecole si intercalano

tra le basi dell'acido nucleico, ed emettono luce fluorescente quando la

piastra di agarosio viene irradiata con luce ultravioletta. Si documenta il

risultato facendo una foto al gel che va osservata attentamente per

stabilire quale indiziato ha lo stesso profilo del DNA di quello prelevato

dalla scena del crimine. Per avere la certezza è necessario che le bande

dell’indiziato coincidano tutte perfettamente con quelle del campione

trovato, ossia presentino lo stesso profilo di DNA.

➢ campioni biologici

➢ primer

➢ gel di agarosio

➢ tampone

➢ coloranti

➢ standard di DNA

La tipizzazione del DNA è un’analisi utile alle indagini criminologiche. Le applicazioni della tipizzazione del DNA sono, però, molteplici e altrettanto

interessanti. I test di paternità e il rilevamento di alcune patologie legate alla presenza di particolari geni sono effettuati attraverso questa

metodologia.

Dai campioni biologici prelevati viene estratto il DNA e

si effettua una centrifugazione per ottenere un

concentrato.

L’elettroforesi su gel di agarosio è una tecnica utilizzata per analizzare e separare frammenti di acidi nucleici.

Questa tecnica sfrutta le cariche presenti nelle molecole di DNA per farle migrare, in un campo elettrico,

attraverso un gel di agarosio.

Il gel, costituito da una rete di pori, consente lungo la piastrina di separare le molecole in base alla loro

grandezza: quelle più piccole attraversano più velocemente i pori rispetto a quelle più grandi, quindi si avrà

una separazione in funzione della velocità.

I campioni da analizzare vanno depositati, con una micropipetta, in apposite fenditure verticali, dette "pozzetti.

Essendo il DNA un polianione i frammenti migreranno verso il polo positivo.


