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GENETICA FORENSE
Fonti di materiale biologico
Sangue
Sperma

Il sopralluogo medico legale:
i protagonisti a confronto

Saliva

Il contributo del genetista forense

Denti

Il DNA può essere estratto da
qualsiasi materiale biologico
Peli/Capelli
costituito da cellule nucleate
Urina

Ossa
Loredana Buscemi

Tessuti
Touch DNA
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QUANTITA’ DI DNA PER TIPOLOGIA
DI CAMPIONE BIOLOGICO
- sangue

20-40 ng/mcl

- macchia di sangue (1 cmq)

250-500 ng

- capelli caduti con radice

1-12 ng/radice

- swab salivare

1-10 ng/mcl

- urina

1-20 ng/mL

- osso

3-10 ng/mg

Per il Genetista il150-300
problema
- liquido seminale
ng/mcl
non
è la QUANTITÀ
- swab vaginali
post-coito
0,01-3 ma
ng/mclla
- capelli strappati con radice
1-750 ng/radice
QUALITÀ!!

The Cornerstones
of DNA Analysis
• Extraction
– Isolation and purification of DNA from evidence
• Quantitation
– Determination of how much human/human male DNA
present in a sample
• Amplification
– Making copies of STR’s
• Analysis
– Determine matches, inclusions, exclusions and
statistics
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Per un protocollo condiviso

Repertazione dei campioni
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitare contaminazione: utilizzo di guanti e cambio degli stessi nel passare da un
reperto all’altro
Repertare il più presto possibile, la probabilità di raccogliere tracce utili
diminuisce col passare del tempo
Assicurarsi che i campioni siano confezionati, conservati e trasportati
correttamente.
– In generale campioni fluidi devono essere congelati, tutto il materiale umido
deve essere essiccato.
– Ogni traccia deve essere collezionata separatamente.
– Usare buste di carta non di plastica
Mantenere la continuità della catena di custodia, documentare ogni
trasferimento
Rispettare le esigenze di altre indagini forensi (es. tossicologia, entomologia, ect)

Techniques of Crime Scene Investigation, Burrj Fischer — CRC ed. 2003
Crime Scene Management: scene specific methods, R. Sutton Wile, ed 2009
Increasing Crime Scene Integrity by Creating Multiple Security Levels. Greg Dagnan, Criminal .Justice Missouri Southern State, 2006
Protecting the Crime Scene. G. Schiro - Louisiana Siate Police Crime Laboratory
U.S. Department of justice - Office of Justice Programs. Crime Scene Investigation - A guide for Law
Enforcement, January 2000
Handbook of Forensic Services per il Laboratorv Division deI Federal Bureau of Investigation (2007)
Interpol Handbook on DNA data Exchange and Practice — Recommendations from the Interpol DNA Monitoring Expert Group - second edition 2009
Guidance on the Production of Best Practice manuals with in ENFSI, ref cod. Qcc-BPM-008, 01/05/2008

Matrici biologiche
Vivente

Cadavere

ATTENZIONE!!
unghie
capelli

Ogni prelievo deve essere
posto separatamente in
contenitore a chiusura
ermetica a -20°C
No buste di plastica ma
buste di carta!

Preservanti
Stabilizzanti

Devono essere indicati.
Es. fluoruro di sodio per
alcolemia

Campioni biologici
particolari: es.
vomito

Attendere risultato analisi
genetica (quesito posto,
decisione del magistrato)

Non eliminare
pellet di eventuali
campioni
centrifugati!
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Per un protocollo condiviso

IL PRELIEVO E LA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

GENETISTA FORENSE

Materiale non biologico
In giudiziale sequestro

Ago
- 20°C

(che potrebbe contenere
tracce di materiale biologico)

Attendere risultato analisi
genetica (quesito posto,
decisione del magistrato)

Tamponi collo
di bottiglia,
bordo del
bicchiere
Valutare se conservare
a – 20°C in relazione al
contenuto liquido

Liquido

Cartina
attorno al
filtro
Temperatura ambiente,
evitare esposizione
al sole

Attendere risultato analisi
genetica (quesito posto,
decisione del magistrato)

1) Ogni reperto individuato va etichettato e fotografato prima
del prelievo
2) PRELIEVO
• traccia umida/trattata con reagenti : tampone asciutto
• traccia asciutta: tampone APPENA imbevuto con H2O sterile
• traccia crostosa: raschiatura
3) CONSERVAZIONE
• tracce ematiche su carta/tessuto :
busta di carta
• tamponi: provette sterili
• Asciugare all’aria o flusso laminare,
• -20°C appena possibile

PREVENZIONE DELLE
CONTAMINAZIONI:
cuffia
mascherina
tuta
calzari
guanti
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Search for Evidence

LA CONTAMINAZIONE

• Evidence must also be collected from the body (if
victim died) by the medical examiner
– Evidence needed includes
•
•
•
•
•
•

Victim’s clothing
Fingernail scrapings
Head and pubic hairs
Blood
Vaginal, anal, and oral swabs (sex crimes)
Hand swabs from shooting victims

CATENA DI CUSTODIA!!
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Gill, Development of a Simulation Model to Assess the
Impact of Contamination in Casework Using STRs, JFS 2004

contaminazione

ESIGENZE DEL GENETISTA
IDONEA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE OGGETTO/OGGETTO E

OPERATORE/OGGETTO

CONCLUSIONI DELL’ANALISI
NON CONTESTABILI / CONTROVERSE
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Prevenzione contaminazione

Patrick Basset, University Hospital of Lausanne and Geneva
comunicazione orale, ISFG 2017 Seul

MIGLIORARE LE MODALITA’ DI RACCOLTA
SULLA SCENA DEL CRIMINE E SUL CADAVERE !
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TECNOLOGIA DIPENDENTI

1.tracciabilità del deposito di DNA
2.transfer di DNA
3.quantità del DNA
4.qualità del DNA
5.contributori multipli

Omicidio Maria Lacatus
Ancona, 8 gennaio 2011

OPERATORE-DIPENDENTI

A.contaminazione (campionatura e laboratorio)
B.locali, attrezzature, materiali, personale (ISO 17025)
C.Non aderenza a protocolli internazionali nella
processazione del campione, nella lettura dei
ferogrammi e nell ’ elaborazione statistica e
comparazione dei risultati
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Accanto al cadavere veniva rinvenuta la
borsetta nera “Betty Boop”, appartenente
alla Lacatus, priva di tracolla perché recisa.
Sulla borsetta, in corrispondenza degli
spezzoni della tracolla, sono stati effettuate 4
tamponature che generavano un profilo
genetico del DNA autosomico misto.
L’analisi dei microsatelliti del cromosoma Y
mostra un aplotipo unico.

Su una borsa verde in similpelle contenente
medicinali e trovata nelle aree limitrofe al luogo di
rinvenimento del cadavere, sono stati analizzati 3
tamponi che generavano un profilo genetico
misto. del DNA autosomico misto. L’analisi dei
microsatelliti del cromosoma Y mostra un aplotipo
unico, identico a quello rinvenuto nella borsetta
nera
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…riguardo alle prove genetiche «acquisite in
violazione delle regole consacrate dai
protocolli internazionali» e come il dato
«non possa dirsi dotato dei caratteri della
gravità e precisione qualora l’analisi
genetica si sia svolta in violazione delle
prescrizioni dei protocolli in materia di
repertazione e conservazione».
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Grazie per l’attenzione
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