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L'analisi delle misture di fluidi biologici comprendenti sangue, saliva, liquido seminale e 

cute è una pratica comune nei casi di studio forensi, ed è di primaria importanza nei casi di 

violenza sessuale in cui le tracce di liquido seminale devo essere identificate. A tale scopo la 

prassi di routine comprende una lisi preferenziale del DNA nucleare, seguita dalla 

tipizzazione mediante STR e, se si rende necessario, dal successivo sequenziamento del 

DNA mitocondriale. Tuttavia, i risultati della quantificazione sono correlati solo alla 

frazione di DNA genomico e le informazioni riguardanti la quota di DNA mitocondriale e i 

suoi rapporti con il DNA genomico non vengono mai presi in considerazione. È noto quanto 

il numero di mitocondri, e di conseguenza quello delle molecole di DNA mitocondriale, 

possa variare tra individuo e individuo e anche tra i diversi tessuti dello stesso organismo. 

Lo scopo del lavoro è stato quello di studiare il comportamento del DNA mitocondriale 

nelle misture comprendenti sangue, saliva, liquido seminale e cute (tessuto sino ad oggi 

poco indagato in questo tipo di contesto). Sono stati dapprima individuati due soggetti di 

sesso maschile, caratterizzati ciascuno da due diverse mutazioni nella sequenza delle regioni 

ipervariabili HV1 e HV2 del DNA mitocondriale, dai quali sono stati prelevati, previo 

consenso informato, i diversi fluidi corporei che sono stati assemblati nelle misture, al fine 

di simulare situazioni di interesse forense. Il DNA dei singoli tessuti è stato isolato e 

quantificato; sono state quindi allestite misture di estratti contenenti rapporti noti di DNA 

nucleare a partire da pelle/saliva/sangue/liquido seminale. I fluidi corporei sono stati 

variamente combinati tra loro nei seguenti rapporti di concentrazione: 1:1, 1:10, 1:20, 

mantenendo fissa la concentrazione relativa alla cute e aggiungendo quantità crescenti degli 

altri. 

Dette misture sono state sottoposte allo studio di polimorfismi STR autosomici e 

parallelamente è stata eseguita l’amplificazione di entrambe le regioni ipervariabili del DNA 

mitocondriale, seguita dall’analisi puntuale delle quattro varianti individuate nei donatori 

attraverso tecnica di minisequencing. Dopo corsa elettroforetica, sono stati analizzati i 

relativi elettroferogrammi al fine di valutare il mantenimento delle proporzioni definite a 

monte: per le misture costituite da sangue, saliva e liquido seminale dette proporzioni sono 



risultate conservate; viceversa, nelle misture contenenti DNA estratto dalla cute, qualunque 

sia l’altro tessuto/fluido coinvolto, le proporzioni iniziali sono risultate sovvertite per il 

DNA mitocondriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


