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Conoscenze propedeutiche 
 
  
 
Gene, locus, alleli 
 
Ogni cromosoma può essere immaginato come una successione 
lineare di geni o loci. Il gene è l’unità ereditaria fondamentale e 
consiste di specifiche sequenze di nucleotidi. Il locus è la 
posizione, ovvero il sito occupato dal gene su un cromosoma. I 
due termini, gene e locus, sono sinonimi. 
Ogni paio di cromosomi contiene gli stessi geni nello stesso 
ordine lineare, ma non necessariamente in forma identica. Forme 
diverse di un gene sono dette alleli. Poiché in ogni individuo 
diploide sono presenti due alleli per ogni locus, due cromosomi 
omologhi possono portare alleli uguali (l’individuo è detto 
omozigote) o diversi (l’individuo è detto eterozigote) per uno 
stesso locus.  
 
 
 Polimorfismi 
 
Il termine polimorfismo significa “esistenza di forme diverse”. In genetica, il polimorfismo può essere 
analizzato a livello di proteina (polimorfismo proteico) oppure di materiale genetico (polimorfismo 
genetico). In questo secondo caso, le forme diverse (ossia le varianti genetiche) possono riguardare un gene, 
vale a dire un tratto di DNA codificante una proteina, oppure un tratto di DNA non codificante. Nel primo 
caso, si parla di polimorfismo allelico, nel secondo caso di polimorfismo del DNA.  
 
   polimorfismo proteico 
 
Polimorfismo 
          polimorfismo allelico 
   polimorfismo genetico      
         polimorfismo del DNA 
 
 
  Polimorfismi allelici 

 
Per polimorfismi allelici si intende l’esistenza di due o più alleli diversi di uno stesso gene o locus. Gli 
alleli di un gene si formano uno dall’altro per mutazione, ossia per variazione della sequenza nucleotidica 
di un gene. Gli alleli di un gene possono essere identificati a livello fenotipico, perché possono 
determinare fenotipi diversi, ad esempio capelli neri o biondi. Se gli alleli di un gene sono due, il 
polimorfismo si chiama polimorfismo biallelico. Se gli alleli sono in numero maggiore di due (come nel 
sistema di gruppo sanguigno ABO), il polimorfismo è detto polimorfismo multiallelico.  
 
Polimorfismi di sequenza (microsatelliti) 

 
Nel caso dei polimorfismi del DNA, contrariamente ai polimorfismi allelici, la variazione di sequenza 
nucleotidica avviene in genere in un tratto di DNA non codificante, che nel suo complesso costituisce 
circa il 98% del genoma. I polimorfismi del DNA sono quindi più frequenti dei polimorfismi allelici e 
conseguentemente più utili nella ricerca genetica. È stato osservato che il DNA di due individui differisce 
per circa un nucleotide ogni 500/1000. 
Poiché interessano generalmente il DNA non codificante, i polimorfismi del DNA rappresentano 
differenze tra individui, senza conseguenze sul fenotipo. Quindi, non è possibile rilevarli osservando le 
caratteristiche fenotipiche di un individuo.  



 3 

Esistono diversi tipi di polimorfismi del DNA: 
1. polimorfismi di singoli nucleotidi  = SNP (single nucleotide polymorphism) 
2. polimorfismi di ripetizione = VNTR (V= variable, N= Number, T= Tandem, R= Repeats)  
3. polimorfismi di restrizione = RFLP ( R= restrition, F= fragment, L= lenght, P= polymorphism) 
 
 

Noi ci occuperemo solo dei 
polimorfismi di ripetizione 
(VNTR), vale a dire i polimorfismi 
dovuti alla presenza di un numero 
variabile di sequenze nucleotidiche 
ripetute in tandem (in orientamento 
testa-coda, una di seguito all'altra). I 
VNTR comprendono i 

microsatelliti e i minisatelliti, che differiscono tra loro per la lunghezza dell’unità di ripetizione. Nei 
minisatelliti, le ripetizioni sono più lunghe (qualche decina o un centinaio di basi). Nei microsatelliti, le 
ripetizioni sono più corte, di-, tri – o tetra- nucleotidi, ad esempio (AC)n oppure (CAG)n. Per questo 
motivo, i microsatelliti sono detti anche STR (Short Tandem Repeats, ripetizioni brevi in tandem).  
Per un determinato microsatellite possono di conseguenza esistere numerosi alleli diversi, che 
differiscono tra loro per il numero di ripetizioni, ad esempio da 1 a 20 ripetizioni. I microsatelliti sono 
quindi un esempio di polimorfismo multiallelico.  
Il profilo del DNA (“DNA profiling”) serve per identificare gli individui e distinguere un individuo 
dall’altro. Se due individui presentano caratteristiche simili, ad esempio hanno capelli dello stesso colore, 
occhi dello stesso colore, stessa altezza, stesso gruppo sanguigno ecc. non è possibile distinguerli. Caso 
estremo di individui con le stesse caratteristiche e quindi non distinguibili tra loro, è rappresentato dai 
gemelli identici, monozigotici. 
 

 
Ne consegue che per poter distinguere due 
individui, bisogna riferirsi a caratteristiche che 
siano diverse nei due soggetti. Le caratteristiche 
in esame nel caso del DNA profiling sono i 
microsatelliti. Due individui sono diversi tra 
loro, se posseggono alleli diversi dei singoli 
microsatelliti in esame, e quindi posseggono due 
alleli diversi dello stesso microsatellite. 
E’ intuitivo che tanto maggiore è il numero di 
alleli che esistono per un certo gene, tanto 
maggiore è la probabilità che un individuo sia 
eterozigote e quindi diverso da un altro 
individuo. 
Dato il loro elevato polimorfismo (elevato 
numero di alleli), i microsatelliti sono pertanto 
degli ottimi marcatori genetici, in quanto 
consentono di “marcare”, vale a dire distinguere 

tra loro due individui.  
I microsatelliti possono essere studiati con la PCR e successiva elettroforesi del DNA e sono utilizzati 
per effettuare il test del DNA. 

 
Genotipo e fenotipo 
 
Il genotipo è la costituzione genetica di una singola cellula o di un singolo organismo, mentre il fenotipo è 
l’insieme delle caratteristiche visibili o in qualche modo evidenziabili di una cellula o di un organismo. Ad 
esempio, fenotipo è non solo il colore degli occhi, il colore della pelle o l’altezza (caratteristiche visibili), ma 
anche il tipo di gruppo sanguigno (caratteristica non visibile, ma evidenziabile con saggi di laboratorio), così 
pure i polimorfismi del DNA non si vedono osservando un individuo, ma possono essere evidenziati con la 
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PCR e successiva elettroforesi. Il fenotipo non è determinato solo dai geni, ma dipende anche dall’interazione 
del genotipo con l’ambiente. La statura di una persona, ad esempio, è influenzata dai geni; tuttavia, la loro 
espressione può essere modificata dalle interazioni con l’ambiente esterno (ad esempio, alimentazione) o 
interno (ad esempio, ormoni). 
 
Quadro riassuntivo: geni, alleli, polimorfismi, genotipo, fenotipo 
 

 Genetica classica Genetica molecolare 
 
 

Diploide: in ogni individuo sono 
presenti due copie di ogni tipo di 
cromosoma e quindi due alleli di 

ogni locus 

 
A    
 

 
a 
 
 

 
                   4 ripetizioni 

 
 

  7 ripetizioni 
 
 

 
Alleli: forme diverse dello stesso 

gene o locus 

 
2 alleli diversi dello stesso  

locus: A e a 

 
2 tratti di DNA dello stesso locus che 

differiscono per il numero di 
ripetizioni di una corta sequenza di 

basi 
  

Genotipo 
 

 
Aa 

 
4,7  

 
Fenotipo 

 

 
A 

 
nessuno 

 
Polimorfismo: esistenza di due o 

più varianti genetiche (alleli, 
sequenze nucleotidiche, ecc.) 

 
Polimorfismo 

allelico 

 
Polimorfismo di sequenza 

(microsatelliti) 
 
 
 
 
 

Come si evidenzia 

 
 
 

Osservazione dell’individuo o 
delle sue cellule, ad es: colore 
degli occhi, gruppo sanguigno 

 
PCR ed elettroforesi 
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Le tecniche di laboratorio 
 
PCR (Polymerase Chain Reaction) 
 
Si tratta di una tecnica che consiste nell’amplificazione specifica di tratti di DNA mediante reazioni a catena 
della DNA polimerasi. 
Il metodo di analisi del DNA mediante PCR presenta vantaggi molto evidenti:  

¨ è molto rapido (da 60 a 90 minuti),  
¨ la manualità è semplicissima,  
¨ è automatizzato,  
¨ i risultati sono visualizzabili con facilità mediante elettroforesi del DNA  

Importanti ambiti di utilizzo della PCR sono la diagnosi prenatale di malattie genetiche e le indagini di 
medicina legale (sia civile che penale). 
 
Strumenti e reagenti 
Termociclatore 
Il successo della PCR è dovuto in gran parte alla possibilità di far avvenire l’intero processo in modo 
automatico all’interno di strumenti detti termociclatori (thermal cycler), in grado di variare ciclicamente la 
temperatura tra le varie fasi di ogni ciclo di PCR.  
 
Un esempio di profilo di amplificazione standard impostato mediante un termociclatore è il seguente: 
1. denaturazione del DNA: 30 sec a 94°C 
2. appaiamento (annealing) dei primers: 30 sec a 50°-60°C       30-35 cicli  
3. sintesi (extension) di DNA: 30 sec- 5 minuti a 72°C 

 
 

Taq polimerasi 
Il successo della PCR è stato possibile grazie anche all’uso di una DNA polimerasi termostabile estratta da 
batteri termofili (che vivono ad elevate temperature). Una DNA polimerasi utilizzata  nelle reazioni della 
PCR è la Taq polimerasi, estratta dal batterio Thermus aquaticus. L’isolamento di DNA polimerasi 
termostabili ha sollevato gli operatori dall’ingrato compito di aggiungere enzima fresco ad ogni ciclo di 
reazione! 

 
 
Primer 

Per ogni PCR, è necessario usare due primer (forward e reverse). 
La scelta della coppia di primer è critica per una buona riuscita della 
PCR, ovvero per ottenere amplificazione specifica di un tratto di 
DNA.  
I primer devono essere “disegnati” a livello di sequenze uniche nel 
genoma (presenti una sola volta), in modo che possano appaiarsi al 
DNA solo nella zona di interesse e non in altre zone. 
 

 

Zona amplificata 
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Elettroforesi 
 
E’ una tecnica che consente di separare in base alle loro dimensioni (peso 
molecolare) molecole dotate di carica, facendole migrare su un gel in 
presenza di un campo elettrico. Il gel è costituito generalmente da 
agarosio e può essere immaginato come una rete tridimensionale attraverso 
le cui maglie migrano le molecole sotto l’azione di un campo elettrico. Il 
campo elettrico è generato da un apparecchio, detto alimentatore o power 
supply. 
Le molecole di DNA sono cariche negativamente per la presenza di gruppi 
fosfato e migrano dal polo negativo verso il polo positivo. 
Per un certo intervallo di pesi molecolari, la velocità di migrazione è 
funzione del peso molecolare: tanto più grande è la molecola, tanto minore 
è la velocità di migrazione. E viceversa, tanto più piccola è la molecola di 
DNA, tanto più velocemente migra. Le molecole di DNA di diversa 
lunghezza vengono pertanto separate in base alla diversa velocità di 
migrazione. 
Per poter determinare la lunghezza delle molecole di DNA in esame precedentemente separate mediante 
elettroforesi, viene “caricato” sul gel anche il marcatore di peso molecolare, ossia una miscela di frammenti 
di DNA di cui è noto il peso molecolare. Confrontando la posizione dei frammenti a peso molecolare noto con 
quella dei frammenti di DNA in esame, è possibile calcolare il peso molecolare di questi ultimi, ossia la loro 
lunghezza. 
La separazione elettroforetica dura circa 20/30 min. Il DNA delle diverse classi di peso molecolare è visibile 
sotto forma di bande distinte: sono le cosiddette bande di DNA.  

In genere in laboratorio le bande si visualizzano 
esponendo il gel alla luce ultravioletta. Questo è 
dovuto al fatto che, durante la preparazione del gel, 
all’agarosio è stato aggiunto l’Eurosafe, una sostanza 
non cancerogena, che ha la proprietà di legarsi al DNA 
e di emettere fluorescenza se esposta a luce UV.  
 
  

Fig. 8. Cella elettroforetica e alimentatore. 

Fig. 9.  Osservazione del gel alla luce ultravioletta. 
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Chi è il colpevole? 
Antefatto 
 
Gianni, un ragazzo di quindici anni, vince una gara di 
bicicletta e tornando a casa si imbatte in un gruppo di 
teppisti che vogliono rubargli il trofeo e la bici. Dopo una 
colluttazione conclusasi con il furto del trofeo al vincitore e 
la fuga dei teppisti, arriva il vigile di quartiere che soccorre 
il malcapitato e lo riaccompagna a casa. 
I genitori decidono di denunciare il fatto alla polizia e dopo 
accurate ricerche vengono rintracciati alcuni ragazzi, 
presenti durante la gara e rientrati a casa con evidenti e 
sospette ferite. Anche la bicicletta di Gianni è macchiata di 
sangue, così come i suoi vestiti. La polizia scientifica inizia 
l’analisi del materiale biologico e decide di identificare il 
colpevole, facendo il profilo del DNA. 
 
DNA profiling (test del DNA) 
 
È una nuova tecnica di genetica molecolare, utilizzata in tutti quei casi in cui è necessario effettuare 
l’identificazione di un individuo. Oltre che nei laboratori di ricerca in genetica molecolare, questa tecnica è 
usata nei laboratori di medicina legale di tutto il mondo. 
Il DNA profiling può essere applicato all’identificazione di materiale per attribuirne l’appartenenza a vittime 
o sospetti, come succede nei casi di incidenti aerei, delitti, stupri. Il test del DNA può essere applicato anche 
alla determinazione di relazioni familiari come paternità, nascite conseguenti a stupri o incesti. 
Un vantaggio di questa tecnica è che essa consente di analizzare il DNA di un individuo, partendo da quantità 
molto piccole di materiale biologico. E’ sufficiente una piccola quantità di cellule, come un capello o le tracce 
di saliva su un bicchiere o su una sigaretta per poter effettuare il test del DNA con la PCR. 
Il test del DNA si basa sull’analisi dei microsatelliti, dopo estrazione del DNA dal campione in esame, 
amplificazione delle sequenze di DNA relative ai microsatelliti (tramite PCR) ed elettroforesi. 
 
 

Se l’individuo è omozigote per il locus analizzato (sui due cromosomi 
omologhi è presente lo stesso numero di ripetizioni), sul gel si osserverà una 
sola banda, il cui peso molecolare corrisponde alla lunghezza della 
ripetizione. 
Se invece l’individuo è eterozigote (sui due cromosomi omologhi il numero 
di ripetizioni è diverso), sul gel si osserveranno due bande di diverso peso 
molecolare a seconda della lunghezza della ripetizione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Schema di elettroforesi su gel di due 
microsatelliti situati su cromosomi 
omologhi materni e paterni (omozigoti 
per il locus analizzato) e del figlio (che 
sarà eterozigote per lo stesso lucus). 
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Schema dei microsatelliti utilizzati 
 
Sono stati analizzati i tre seguenti marcatori microsatelliti: i microsatelliti 1, 2 e 3, localizzati su tre cromosomi 
diversi. 
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Schema dell’esperimento 
 
 

q Il campione di materiale biologico di Gianni è indicato con V= vittima 
q Il campione prelevato sulla scena del crimine è il sangue ritrovato sulla bicicletta ed è indicato con la 

lettera SC 
q I campioni prelevati dai sospettati sono indicati con: A, B, C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

q Dai campioni viene estratto il DNA, viene poi applicata la tecnica della PCR, utilizzando coppie di 
primer specifiche per i tre diversi microsatelliti; successivamente si effettua l’elettroforesi e si 
analizzano i risultati. 

 
Preparazione del gel di agarosio 

 
Nota di laboratorio: la concentrazione di agarosio del gel viene scelta dal ricercatore in base alle dimensioni 
dei frammenti di DNA da separare. Nel nostro caso, dovendo separare frammenti lineari di DNA compresi tra 
100 e 2.000 bp (base pairs, coppie di basi), si utilizza un gel di agarosio al 2%. 
 
Operazioni preliminari 
q per chi ha i capelli lunghi: legarsi i capelli con un elastico 
q prima di cominciare a lavorare, lavarsi le mani 
 
Preparazione del gel 
q preparare la vaschetta per elettroforesi con bordi di “nastro adesivo di carta” 
q verificare che il piano su cui si appoggia la vaschetta per elettroforesi sia a bolla 
q pesare 0,6 gr di agarosio e inserirlo in una beuta di pirex 
q misurare 30 ml di tampone TBE 1x in un cilindro e versarli nella beuta  
Attenzione a non rovesciare la beuta. L’agarosio costa 600 euro al chilo! 
q pesare la beuta contenente la soluzione di agarosio e segnare il peso sul protocollo: _______ 
q leggere attentemente la “Nota di sicurezza sulla utilizzazione del forno a microonde” 
q sciogliere l’agarosio nel forno a microonde impostato sulla potenza media per 1 minuto. Aprire poi il forno 

a microonde, agitare delicatamente la soluzione con una presina, facendo attenzione a non scottarsi. 
Richiudere il forno a microonde e sciogliere la soluzione per un ulteriore minuto alla stessa potenza 

q pesare la soluzione di agarosio (l’acqua del tampone, bollendo, è evaporata!) e riportare la soluzione di 
agarosio al peso originale, utilizzando una spruzzetta con H2O distillata. Attenzione: far cadere l’acqua 
delicatamente, facendola scivolare lungo i bordi della beuta, altrimenti si formano delle bolle 

qaggiungere 1 µl di Eurosafe  
q aspettare 3-5 minuti, coprendo la beuta contenente la soluzione di agarosio con un pezzetto di stagnola, per 

evitare l’evaporazione. L’agarosio deve raggiungere una temperatura intorno ai 60°C, altrimenti rovina il 
supporto di plastica della vaschetta dell’elettroforesi. Quindi versare la soluzione di agarosio, evitando di 
formare bolle, nella vaschetta per elettroforesi dove è già stato inserito il pettine, nella quale va inserito il 
pettine. I pozzetti si formano quando, una volta solidificato il gel, viene tolto il pettine  

q lasciare solidificare a temperatura ambiente per circa 15 min. Quando è solidificato, il gel  diventa opaco 
q mentre si aspetta che il gel solidifica, fare delle prove di caricamento dei pozzetti del gel (12µl di loading 

dye 1x) su altri gel già pronti 
q togliere il nastro di carta dalla vaschetta e metterla nella camera di corsa, riempita con circa 250 ml di 

TBE 1X 
q togliere lentamente il pettine, tenendosi perpendicolare rispetto al gel 

V 

V SC A B C 

V 



 10 

Corsa elettroforetica 
 

q aggiungere 2 µl di loading dye 6x alle provette che vengono fornite ad ogni singolo studente. Il glicerolo 
presente nel loading dye serve per rendere più densa la soluzione di DNA da caricare nel pozzetto e quindi 
a facilitarne l’entrata nel pozzetto 

q centrifugare brevemente (3 sec) in una microcentrifuga eppendorf (in gergo di laboratorio, si dice “spinnare” 
da spin, centrifugare) 

q leggere attentemente la “Nota di sicurezza sulla utilizzazione della centrifuga” 
q posizionare la vaschetta per l’elettroforesi su un foglio nero, perchè sia più facile individuare i pozzetti 
q caricare lentamente ciascun campione (10 µl) nei singoli pozzetti (ogni pozzetto ha un volume di circa 15 

µl), ponendosi con la punta della micropipetta in un angolo del pozzetto e perpendicolare rispetto al gel, 
facendo attenzione a non bucare il fondo del pozzetto stesso e a non far uscire il campione fuori dal pozzetto 

q in un pozzetto laterale, caricare il marker di DNA a peso molecolare noto 
q chiudere il coperchio della cella elettroforetica 
q leggere attentemente la “Nota di sicurezza sulla utilizzazione dell’apparato per elettroforesi” 
q collegare i morsetti alla camera di corsa e ai poli del generatore di corrente, detto anche power supply; il 

DNA è carico negativamente e migra verso il polo positivo 
q fissare il voltaggio al valore costante di 80 V e lasciare procedere la corsa elettroforetica per circa 30 min 
q fare attenzione che la banda del blu di bromofenolo non esca dal gel (altrimenti alcune bande di DNA  

possono uscire dal gel) 
q osservare la migrazione del loading dye per valutare la migrazione del DNA, che, essendo incolore, non si 

può vedere. Il blu di bromofenolo migra alla stessa velocità di un frammento di DNA a doppia elica di circa 
300 bp, mentre lo xilen cianolo migra alla stessa velocità di un frammento di circa 4.000 bp. Attenzione: 
fermare la corsa elettroforetica quando il blu di bromofenolo si trova a circa 1-2 cm dalla fine del gel, in 
modo da evitare che il DNA esca dal gel stesso. Se dovesse succedere, si perdono i campioni di DNA! 

 
Operazioni da svolgere alla fine della  corsa elettroforetica.  
q al termine della corsa togliere delicatamente il gel dalla cella elettroforetica  
q osservare il gel al transilluminatore 
q documentare il risultato del gel, facendo una foto al gel (ricordarsi di portare una macchina  fotografica 

digitale!) 
q pulire le apparecchiature ed il banco di lavoro con acqua ed etanolo denaturato 
q dopo aver finito di lavorare, lavarsi le mani 
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Risultato 
 
Un esempio del risultato del gel di agarosio è riportato nello schema sottostante. 
 
Interpretazione 
 
La foto del gel 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. Nel nostro caso 
questo accade per l’indiziato 2. 
Attenzione: in genetica, una rondine non fa primavera, ma neanche due! In altri termini, per poter fare il profilo 
di un individuo ed ottenere risultati attendibili, bisogna analizzare secondo l’FBI almeno 17 microsatellitin a 
cui se ne sono aggiunti altri 3 nel 2018. Nel nostro esperimento, abbiamo analizzato 3 microsatelliti e non 17, 
per motivi di tempo, di spazio e di costi. 
 
 
 
 
 


