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Abstract 

Lo sviluppo di processi selettivi nel settore zootecnico ha determinato, nel corso degli ultimi 

anni, una crescente esigenza di definire, con sempre più accuratezza, il grado di parentela fra 

gli individui di una popolazione. 

Tradizionalmente le verifiche di parentela avvenivano attraverso l’analisi del gruppo 

sanguigno, ma questa tipologia di analisi si è rivelata essere poco efficiente in termini di 

attendibilità, oltre che carente in praticità. 

Attualmente lo sviluppo di tecniche molecolari innovative ha permesso di ottenere diagnosi di 

parentela attraverso l’utilizzo di marcatori genetici, aumentandone così non solo la funzionalità 

ma anche l’accuratezza e l’attendibilità. 

Lo studio qui presentato è nato dall’intenzione di creare un algoritmo di calcolo in grado di 

analizzare i marcatori genetici raccolti tramite estrazione di DNA, definendone, attraverso 

un’analisi di tipo statistico, la corrispondenza con le analisi di parentela ufficiali. 

Il confronto fra i risultati ottenuti tramite questo metodo e i dati ufficiali hanno dimostrato una 

buona corrispondenza; ciò ha avvalorato l’ipotesi di poter incrementare il numero di soggetti 

con diagnosi di parentela attraverso l’utilizzo di questa procedura. 
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Abstract 

The selective process within the livestock industry, during recent years, has increased the 

necessity to accurately define the level of parentage among the individuals of a population. 

The traditional method of parentage verification utilized the analysis of blood types, but this 

method lacked in precision and was also impractical. 

Presently, the discovery of innovative molecular techniques which utilize genetic markers has 

increased the accuracy of the results and has rendered the testing more practical. 

The following study wishes to achieve an algorithm calculation capable of analyzing the genetic 

markers extracted from DNA and, by using a statistic evaluation, to find a correspondence with 

official parentage results. 

The comparison of this method with official results has revealed a more than satisfactory 

correspondence and therefore the possibility of a more widespread use of the genetic marker 

method. 
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1. Introduzione 

1.1 La Razza Bruna 

1.1.1 Caratteri zoologici e anatomici 

La Razza Bruna (originariamente Bruna Alpina) appartiene alla specie bovina Bos taurus L. 

che fa parte del grande ordine degli Artiodattili, caratterizzato da un particolare attributo 

anatomico: il piede è racchiuso da uno zoccolo cornificato con un numero pari di dita. Le 

caratteristiche comuni che riguardano l’ordine degli Artiodattili sono: l’appoggio al suolo del 

piede per mezzo del terzo e quarto dito, l’alimentazione erbivora che comporta l’uso di molari 

ben sviluppati e la presenza di corna e zoccoli. Insieme agli ovi-caprini, i bovini rientrano nel 

sottordine dei Ruminanti il quale raggruppa gli erbivori dotati di un apparato digerente 

specializzato che ha come caratteristica distintiva la presenza di uno stomaco concamerato che 

ne determina la digestione per ruminazione. (Boglioli E. 1954) 

I caratteri anatomici di rilievo della specie bovina riguardano lo scheletro degli arti e del cranio, 

le corna, la dentatura e la conformazione dell’apparato digerente. (Bartolami et al. 2009) 

 Scheletro:  

- I bovini possiedono uno scheletro forte e massiccio, arti brevi, specie se paragonati a 

quelli di altri esponenti della famiglia dei Bovidi quali antilopi, gazzelle e camosci. Il 

piede bovino costituisce un dispositivo altamente specializzato in grado di sostenere e 

di permettere la deambulazione dell’animale, esso è formato per ogni arto da due dita, 

le quali sono ben sviluppate e rivestite da unghioni separati da un profondo solco 

interungueale. 

- Lo scheletro del cranio è caratterizzato da una marcata flessione del suo asse: le ossa 

frontali sono particolarmente sviluppate e terminano con una grossa protuberanza a 

forma di cresta, detta sincipite, il quale si posiziona fra i due processi cornuali che  
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Recano supporto alle corna. Le ossa parietali sono molto ridotte in estensione ed 

occupano, insieme all’occipite, la regione della nuca. 

 Corna: Le corna sono semplici, formate da un astuccio cheratinoso sovrapposto alla 

cavicchia ossea. L’accrescimento del corno è continuo fino all’età di circa 3 anni, poi si 

riduce sensibilmente ed avviene per gettate annue che determinano la formazione di 

leggere solcature dette anelli. Lo sviluppo, la conformazione e la direzione delle corna 

sono estremamente variabili e si diversificano nelle diverse razze bovine. 

 Dentatura: La formula dentaria è di 20 denti caduchi e di 32 denti definitivi. Da 

segnalare è l’assenza di incisivi nell’arcata superiore, mentre la mandibola ne è 

provvista in numero di 8, i molari e i premolari sono 3 per ciascun lato. Gli incisivi 

hanno forma di paletta a margine anteriore affilato, mentre i molari sono prismatici e 

presentano sulla tavola triturante quattro profonde ripiegature dello smalto a forma di 

mezzaluna. 

 Apparato digerente: L’apparato digerente è provvisto di uno stomaco concamerato, 

suddiviso in: rumine, reticolo, omaso e abomaso. La digestione gastrica è caratterizzata 

dal fenomeno della ruminazione, per il quale il cibo, dopo l’ingestione primaria, viene 

rigurgitato nella cavità orale con conseguente ulteriore triturazione ed insalivazione. 
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1.1.2  Origine e cenni storici 

La razza Bruna è originaria di alcuni cantoni della Svizzera in cui l’allevamento ebbe inizio 

nell’Alto Medioevo. La selezione di questa razza avvenne sia naturalmente, ad opera delle 

critiche condizioni atmosferiche tipiche della zona Alpina, sia attraverso selezione eseguita 

dall’uomo. In quest’epoca remota assunse grande importanza per la diffusione della razza il 

convento benedettino di Einsiedeln, vero e proprio centro di valutazione e commercio di capi 

di bestiame.  

L’introduzione della Bruna in Italia avvenne nel XVI secolo e subito si poté evidenziare il 

grande potere di adattamento e di acclimatamento negli ambienti più diversi, che la resero così 

facilmente allevabile su tutto il territorio nazionale (Figura 1). Aggiungendone, inoltre, la 

notevole attitudine lattiero-casearia, la razza Bruna è divenuta in breve tempo una delle razze 

lattifere più diffuse in Italia. Attualmente il patrimonio Italiano è costituito da circa 500.000 

capi, di cui 160.000 inscritti al Libro Genealogico. (ANARB, 2014). La denominazione 

ufficiale della razza nel nostro Paese è Bruna Italiana. 

  

Figura 1: Diffusione sul territorio Italiano della Razza Bruna 
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1.1.3  Caratteristiche morfologiche e produttive 

I caratteri morfologici generali, che rappresentano lo standard di razza (ANARB 2010) sono:  

1) Mantello marrone dal chiaro allo scuro uniforme con tolleranza relativa alle macchie bianche 

disposte sul ventre. 

2) Musello generalmente scuro contornato di bianco.  

3) Cute della mammella non pigmentata.  

Indicativamente un animale adulto raggiunge i 500-700 kg di peso vivo. Troviamo inoltre 

caratteristiche morfologiche desiderabili concernenti a quella serie di fattori che ottimizzano la 

struttura della mammella ai fini produttivi come:  

A) Il legamento mediano sospensorio particolarmente forte. 

B) Capezzoli di giuste dimensioni, uniformi, perpendicolari, inseriti al centro di ciascun quarto, 

cilindrici, terminanti tronchi e con sfintere forte. 

 

Figura 2: Modello rappresentativo della vacca Bruna ideale. 
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La Bruna italiana è una razza capace di dare notevoli produzioni di latte con rese alla 

caseificazione nettamente superiori alla media e particolarmente adatto alla produzione di 

formaggi tipici. La produzione media italiana per lattazione è di kg 6954, con il 3,50% di 

proteina e il 3,96% di grasso. Sulla base delle statistiche pubblicate dall'Associazione nazionale 

di razza (ANARB, 2014), i 20 migliori allevatori della Bruna non solo hanno produzioni medie 

di 10.607 kg, ma la % media di proteina si eleva a quota 3,69%.  

1.1.4  La selezione genetica nella Bruna Italiana 

I livelli produttivi lattiero-caseari della razza Bruna Italiana sono da anni ai vertici delle 

classifiche nazionali grazie all’attenta selezione messa in atto dalla Associazione Nazionale 

Allevatori di Razza Bruna. L’ANARB, dal 1957, è l’organo incaricato da parte dello Stato alla 

gestione del miglioramento genetico della razza. 

 

Figura 3: Logo ANARB. 

Per poter ottenere un miglioramento genetico in una popolazione è necessario sviluppare e 

successivamente attuare un piano di selezione atto a trasmettere alle generazioni successive 

solo gli alleli più favorevoli. Per ottenere ciò è necessario definire quali siano gli obiettivi e le 

priorità della razza in oggetto, affinché si riesca ad identificare quali animali siano in grado di 

trasmettere alla propria discendenza le varianti alleliche di maggiore interesse. Il secondo 

aspetto che è necessario considerare è l’utilizzo di un metodo di stima atto alla valutazione dei 

singoli soggetti in correlazione fra di loro; a tale scopo viene calcolato l’ITE Indice Totale 

Economico che riassume in un unico valore gli obiettivi di razza, i legami genetici esistenti tra 
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i caratteri ovvero le correlazioni genetiche e l’importanza economica di ogni singolo carattere. 

Negli ultimi anni gli schemi di selezione della razza Bruna, cosi come quelli delle principali 

razze da latte allevate a livello mondiale, si sono profondamente modificati grazie 

all’applicazione delle valutazioni genomiche. Lo schema di selezione su cui ANARB per 

diversi anni ha fatto affidamento era caratterizzato dalla scelta di circa novanta tori ogni anno, 

nati da tori autorizzati e da vacche o manze Rank 99, da avviare al performance test. All’età di 

circa un anno, circa ottanta degli iniziali selezionati, risultano essere idonei ad essere avviati 

alle prove di progenie. All’età di circa 5 anni si può ottenere la prima valutazione genetica del 

toro, determinando se il riproduttore è utile o meno al miglioramento genetico della razza. Da 

qualche anno questo schema sta modificandosi grazie alla possibilità di avere indici genomici 

con una buona attendibilità anche per vitelli appena nati. Solo il miglior 10% dei tori sia giovani 

che provati con figlie (Rank maggiore o uguale a 90) è autorizzato ad essere utilizzato per la 

fecondazione artificiale. 

Da questo schema selettivo si può intuire l’importanza dell’accuratezza della diagnosi di 

parentela; infatti la prima discriminante utilizzata per la scelta dei soggetti che rientreranno nel 

piano di selezione deriva anche dalle informazioni a nostra disposizione sui genitori. Una 

corretta identificazione del soggetto è di estrema importanza, in particolar modo quando si tratta 

di un riproduttore ad alto valore genetico ed economico. Da tale motivazione è nato questo 

progetto di studio finalizzato alla verifica delle diagnosi di parentela eseguite tramite analisi di 

laboratorio su marker genetici chiamati microsatelliti. 
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1.2  Diagnosi di Parentela 

La parentela è una misura del grado di somiglianza genetica tra due individui; questa 

somiglianza è in relazione al fatto di possedere geni identici per discendenza. La parentela può 

essere espressa anche come la misura della probabilità di geni simili per discendenza tra due 

individui. Questa frazione di geni in comune determinerà alcune caratteristiche fenotipiche 

simili, come caratteri morfologici o produzioni, che possono derivare da un effetto semplice e 

diretto chiamato effetto additivo. Si avrà così una parentela additiva che, per le produzioni 

animali, ha massima importanza in quanto esprime la porzione di geni identici per origine in 

comune tra due individui e quindi dei relativi effetti genetici. (Pagnacco, 2004) 

Esistono diversi coefficienti che misurano la parentela tra due individui. Frequentemente il 

calcolo di questi coefficienti viene eseguito tramite due metodologie: il metodo del “tracciare 

le vie” ed il metodo tabulare. Il metodo del “tracciare le vie” fu ideato da Sewall Wright nel 

1921 e fornì le formule per il calcolo del coefficiente di parentela (coefficient of relationship) 

tra due individui. 

 

Figura 4: Metodo di Wright. 

Il “metodo tabulare” di Van Vleck et al del 1987 fornisce in una tabella, detta anche matrice di 

parentela, i valori dei coefficienti di parentela additiva tra gli animali facenti parte di una 

popolazione, determinando così anche i coefficienti di consanguineità di tutti gli n individui 

della popolazione. Questo metodo presenta il vantaggio di consentire l’uso della matrice di 

parentela nei programmi di calcolo per le valutazioni genetiche dei riproduttori. (Leotta R. et 

al, 2001) 
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Tradizionalmente per verificare la correttezza anagrafica di un soggetto, la diagnosi di parentela 

veniva effettuata tramite gruppo sanguigno. Questo tipo di analisi è risultato essere nel tempo 

poco pratico ed efficiente; lo sviluppo di moderne tecniche molecolari invece, ha permesso in 

un primo momento di ottenere verifiche di parentela con l’utilizzo di marcatori genetici 

aumentandone così non solo la funzionalità ma anche l’affidabilità e l’attendibilità. Oggi tali 

metodiche si sono evolute a tal punto che è possibile, non solo verificare l’esattezza delle 

genealogie segnalate dagli allevatori, ma anche identificare all’interno di un gruppo di animali 

genotipizzati quali di questi siano i genitori del soggetto senza avere nessuna informazione di 

partenza, questo è realizzabile grazie all’utilizzo delle genotipizzazioni su diverse migliaia di 

SNP. 

1.2.1 Verifica di parentela tradizionale 

Tradizionalmente, per verificare la parentela fra due soggetti ci si avvaleva dell’analisi del 

gruppo sanguigno in quanto questo è geneticamente ereditato alla nascita e presenta contributi 

da entrambi i genitori. I gruppi sanguigni sono determinati dalla presenza di proteine 

antigeniche sulla membrana del globulo rosso chiamate agglutinogeni, che sono diversi tra 

individui della stessa specie. Gli agglutinogeni vengono individuati grazie a particolari test di 

laboratorio, le cosiddette prove di agglutinazione (Stormont C. 1962). Nei bovini lo studio dei 

gruppi sanguigni risale all’inizio degli anni ’30, con la ricerca svolta da Todd e White. Dal 

punto di vista tecnico il passo di maggior rilievo fu quello di ricorrere alle immunizzazioni per 

produrre reagenti specifici contro gli antigeni eritrocitari e utilizzarli per la tecnica della lisi 

eritrocitaria. Successivamente le ricerche svolte da Ferguson nel 1941 negli USA diedero 

importanti informazioni aggiuntive; ad oggi nella specie bovina si conosco 77 diversi fattori 

antigenici raggruppati in 12 sistemi genetici indipendenti. (Humble R. J.  1954) 

Fino alla fine degli anni ’80 i gruppi sanguigni sono stati l’unica fonte utilizzabile per le 

verifiche di parentela; questi però, oltre che avere una scarsa praticità a causa della metodologia 

necessaria per l’esecuzione di analisi sul sangue, avevano una scarsa accuratezza. I gruppi 
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sanguigni erano infatti in grado di determinare un’esclusione di paternità al 100% quando il 

gruppo sanguigno del soggetto analizzato non coincideva con quello paterno ma erano però 

carenti in termini di attendibilità nelle altre possibili casistiche. Dal 1990, con l’avvento della 

biologia molecolare, sono stati sostituiti con analisi su marker genetici. 

1.2.2  Verifica di parentela molecolare  

Le indagini molecolari consistono nello studio delle componenti molecolari fondamentali degli 

organismi viventi, in particolare del DNA e dei suoi derivati: RNA e proteine. Mediante 

moderne metodiche è possibile isolare, caratterizzare e manipolare gli acidi nucleici, i quali 

sono molecole che forniscono importanti informazioni relative non solo al singolo organismo 

ma anche alla storia evolutiva delle specie. Il DNA e le proteine possono essere infatti, 

paragonati a documenti storici e dalla somiglianza riscontrata tra queste molecole si possono 

desumere le relazioni di parentela tra gli organismi. (Rognoni G., Sartore G. 1998) 

Il DNA può essere estratto da un campione biologico come: sangue, bulbo pilifero, materiale 

seminale, tessuto cutaneo o muscolare, saliva e con l’ausilio di adeguate soluzioni e solventi 

organici quali fenolo, cloroformio, etere si è in grado di separare tale molecola dalle altre 

componenti cellulari. Il DNA ottenuto può essere utilizzato non solo per la diagnosi di 

parentela, ma anche per altri molteplici utilizzi fra cui l’identificazione di resistenza-

suscettibilità a patologie e sequenziamento. II controllo della parentela si basa sul confronto del 

DNA di un soggetto con quello dei genitori proposti. Affinché la coppia di genitori venga 

confermata, il genotipo del figlio deve essere compatibile con quello dei genitori secondo le 

regole della genetica Mendeliana.  

La genetica Mendeliana nasce grazie agli studi eseguiti da un monaco benedettino a metà 

dell’800, il quale descrisse le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari. Mendel, 

incominciò ad incrociare piante di Pisum Sativum che differivano per determinati caratteri e 

mediante tecniche di impollinazione incrociata definì le leggi che governano l’ereditarietà di 
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caratteri semplici. Egli per primo comprese che i caratteri ereditari sono trasmessi 

singolarmente come unità ad ogni generazione. 

La prima legge di Mendel o legge della dominanza o legge della uniformità degli ibridi di prima 

generazione afferma che, incrociando due piante che differiscono per un solo carattere, gli ibridi 

risultanti nella prima generazione F1 saranno uniformi rispetto al carattere in questione, 

avranno cioè tutti lo stesso carattere, che è dominante. Inoltre, nella F1 uno dei caratteri 

antagonisti scompare completamente, senza lasciare traccia; quest'ultimo è definito recessivo. 

La seconda legge di Mendel o legge della segregazione dichiara che gli individui della seconda 

generazione F2 non sono uniformi, ma che i caratteri parentali segregano. Secondo un incrocio 

dominante-recessivo o un incrocio intermedio i soggetti risultanti si presentano con rapporto 

di: 3:1 o 1:2:1; in quest'ultimo caso, 1/4 dei discendenti presenta il carattere di un progenitore; 

1/4 quello dell'altro e la restante metà è costituita da ibridi. Secondo questo principio le 

caratteristiche ereditarie sono determinate da fattori discreti, ora denominati geni, che si 

presentano a coppie, ognuno dei quali è ereditato da ciascun genitore. Questo concetto esplica 

come un carattere può persistere di generazione in generazione senza mescolarsi con altri 

caratteri e chiarisce, inoltre, come un carattere recessivo può apparentemente sparire in una 

generazione F1 e riapparire nella generazione successiva F2. 
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Figura 5: Schema esplicativo della I e II Legge di Mendel. 

Perciò con il termine ereditarietà mendeliana si fa riferimento ad un modello di trasmissione di 

caratteri genetici semplici, codificati ciascuno da un singolo gene. Tali caratteri sono detti 

monogenici o mendeliani. Nel classico incrocio monoibrido mendeliano, la prima generazione 

filiale consiste di individui eterozigoti tutti uguali fra loro. Il rapporto mendeliano dei fenotipi 

di seconda generazione è invece: 3 dominanti/1 recessivo.  

La terza legge di Mendel o legge dell’assortimento indipendente dei caratteri, afferma che 

durante la formazione dei gameti, coppie di alleli differenti segregano indipendentemente l'uno 

dall'altro. Mendel prese in considerazione la trasmissione di due coppie di caratteri come il 

colore del seme e la forma del seme che poteva essere liscia o rugosa, con liscia dominante su 

rugosa ed il colore giallo dominante sul colore verde. Il monaco riuscì ad isolare linee di piante 

omozigoti per il colore e per la forma, ossia una linea pura giallo-liscia e una verde-rugosa. 

Incrociò le due linee e nel primo incrocio ottenne piante con seme giallo e liscio, in accordo 

con la legge della dominanza, successivamente incrociò tra loro gli individui della generazione 

F1, ottenendo, nella generazione F2, risultati che per ciascun carattere confermavano la legge 

della segregazione; in quest'ultima generazione F2 Mendel notò un particolare importante: negli 
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omozigoti di partenza il carattere giallo si presentava sempre con la forma liscia e il colore 

verde con la forma rugosa, mentre nella F2 si osservavano individui con colore giallo e il seme 

rugoso e piante con il seme verde e liscio con  rapporto fenotipico pari a 9 gialli lisci : 3 verdi 

lisci : 3 gialli rugosi : 1 verdi rugosi. Questo comportamento poteva essere spiegato ipotizzando 

che, nella formazione dei gameti, ogni allele di un carattere segrega in modo indipendente dagli 

alleli di altri caratteri; in riferimento a questi esperimenti il fatto che un seme sia giallo non 

comporta che abbia anche una forma liscia ma può essere anche rugoso e un seme di colore 

verde può essere liscio o rugoso.  

 

Figura 6: Schema esplicativo della III Legge di Mendel. 
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Negli incroci di diibridi con segregazione dei caratteri è particolarmente esplicativa la 

costruzione del quadrato di Punnett. Il quadrato di Punnett è una matrice ideata dal genetista 

britannico Reginald Punnett nel 1905, costituita da una tabella a doppia entrata che rappresenta 

il processo di segregazione e assortimento indipendente dei cromosomi. (Wikipedia, 2014). 

 

Figura 7: Quadrato di Punnett per incroci diibridi. 
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La diagnosi di parentela molecolare si avvale quindi dell’utilizzo di marcatori genetici che si 

trasmettono tramite le leggi sopra descritte. Per marcatore genetico si intende qualsiasi carattere 

polimorfico mendeliano che può essere impiegato per seguire l’ereditarietà di un segmento 

cromosomico. Il marcatore molecolare può essere definito come quel locus genomico, 

rilevabile attraverso sonde o primer specifici, che in virtù della sua presenza, contraddistingue 

il tratto cromosomico con il quale si identifica e le regioni che lo circondano all’estremità 5’ e 

3’. 

 

Figura 8: Locus genomico. 

Fra i marker maggiormente utilizzati fino a pochi anni fa per la verifica di parentela troviamo i 

microsatelliti. I microsatelliti sono dei sistemi genetici, mappanti su regioni introniche, 

caratterizzati dalla ripetizione a tandem di identiche sequenze nucleotidiche. Essi sono stati 

trovati nei genomi eucariotici in regioni codificanti e non codificanti. Ogni sequenza è costituita 

da un determinato numero di nucleotidi, l’insieme delle sequenze genera una famiglia di SSR. 

La sequenza formata dallo stesso nucleotide ripetuto è chiamato mono-nucleotide, quello 

formato da due nucleotidi è chiamato di-nucleotidico, quello da tre tri-nucleotidico, quattro 
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tetra-nucleotidico, cinque penta-nucleotidico e sei esa-nucleotidico. I microsatelliti possono 

essere classificati, in base alla loro struttura, in tre famiglie: (Gargani M. 2009) 

MICROSATELLITI PURI    →  CACACACACACACACA 

MICROSATELLITI COMPOSTI   →  CACACACAGAGAGAGA 

MICROSATELLITI INTERROTTI          →       CACATCACATTCATTCA 

 

Figura 9: Microsatellite convertito in immagine digitale. 

Questi marcatori per le loro caratteristiche di iper-variabilità e polimorfismo e per la loro 

presenza massiccia nei genomi degli eucariotici sono stati tra i marcatori più usati per studi di 

struttura genetica di popolazioni. (Bachtrog et al. 2000; Bonizzoni et al. 2000; Strassmann et 

al. 2000; Vargo 2000) 

Per poter analizzare questi marker genetici è fondamentale seguire un protocollo di estrazione 

del DNA. Questa estrazione può avvenire attraverso diversi substrati: leucociti del sangue, 

materiale seminale, saliva, follicoli piliferi, cute, organi e muscoli. Successivamente 

all’estrazione abbiamo l’utilizzo di una particolare tecnica di biologia molecolare chiamata 

PCR, reazione a catena della polimerasi, che consente la moltiplicazione di frammenti di acidi 
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nucleici dei quali si conoscano le sequenze nucleotidiche iniziali e terminali. L'amplificazione 

mediante PCR consente di ottenere in vitro molto rapidamente la quantità di materiale genetico 

necessario per le successive applicazioni. La reazione di amplificazione avviene ad opera di un 

enzima, la DNA polimerasi, e di sonde primer in grado di legarsi in modo complementare alle 

regioni che circondano la sequenza bersaglio. 

Il processo di amplificazione avviene in tre fasi: 

1) Denaturazione del DNA (94-95°C). 

2) Ibridazione del primer ad una temperatura variabile da 45 a 65 °C a seconda della lunghezza 

e sequenza del primer. 

3) Estensione del frammento bersaglio (72 °C). 

La reazione viene effettuata in un termostato programmabile e i prodotti possono essere 

visualizzati su un gel d’agarosio. 

 

Figura 10: PCR reazioni. 

Una volta effettuata la PCR, verrà eseguita un’elettroforesi capillare. L’elettroforesi è un 

processo elettrocinetico nel quale molecole e particelle cariche elettronicamente, in soluzione 

acquosa, sotto l’influenza di un campo elettrico, migrano in direzione del polo che ha carica 

opposta. Grazie alla presenza dei gruppi fosfato, le molecole di DNA sono cariche 
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negativamente e quindi migreranno verso il polo positivo, chiamato anodo, se sottoposte ad un 

campo elettrico. Al termine di questo processo sarà possibile ottenere un’analisi dei frammenti 

che fornirà il genotipo specifico dell’animale e permetterà di eseguire attraverso la 

comparazione dei differenti campioni un’analisi di parentela. (ICAR 2009) 

Il test di parentela di basa quindi sull’esclusione di relazione, quando dall’analisi su 

microsatelliti l’animale ha un genotipo incoerente per una relazione putativa; la probabilità di 

assegnare una corretta coppia di animali dipende da tre fattori: il numero di alleli per locus, la 

frequenza allelica nella popolazione e il numero di parentele. In particolare, per quanto riguarda 

la frequenza allelica nella popolazione questa è definita come la misura della frequenza relativa 

di un allele su un locus genetico che segue la legge di Hardy-Weinberg. Secondo questa legge 

in una popolazione il numero dei soggetti che presenta un certo genotipo dipende dal numero 

degli alleli presenti nella stessa. Nell’ipotesi in cui in un locus ci fossero soltanto due alleli, A 

e B, le frequenze genotipiche nella popolazione (AA, BB, AB) dipendono dalle frequenze 

geniche di A e B. Se la popolazione in esame è costituita da un campione numeroso di soggetti 

e se si verificano le condizioni di panmissia, assenza di: migrazioni, mutazioni genetiche e 

selezione, le frequenze geniche rimangono costanti e le frequenze genotipiche si stabilizzano 

in una generazione in modo tale che la probabilità di un certo genotipo dipenda dal prodotto 

della probabilità di estrarre due alleli. 

In formule:  

Con: 

 p = Frequenza genica di B in una popolazione per un dato gene 

 q = Frequenza genica di A in una popolazione per un dato gene 

In Figura 11 troviamo su piano cartesiano l’equilibrio di Hardy–Weinberg per due alleli: in 

ascissa le frequenze alleliche p e q e in ordinata le frequenze genotipiche. Ciascuna curva 

rappresenta uno dei tre possibili genotipi. 
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Figura 11: Frequenza alleliche secondo la legge di Hardy Weinberg. 

Hardy e Weinberg nel 1908 definirono come "popolazione in equilibrio" una popolazione 

all'interno della quale le frequenze alleliche rimangono costanti da una generazione all’altra e 

le frequenze genotipiche sono ricavabili da quelle alleliche. (Tevfik Dorak M. 2014) 

Nei test di parentela l’utilità di un marcatore genetico è definita come la probabilità di questo 

di determinare un’esclusione di parentela. Nel caso dei microsatelliti abbiamo che la probabilità 

di esclusione di parentela stimata su differenti serie di microsatelliti supera il 99% (Usha et al. 

1995; Bates et al, 1996; Holm Bendixen, 1996; Heyen et al, 1997; Baron et al, 2002; Radko et 

al, 2002; Cervini et al, 2006). 

 La probabilità calcolata su una serie di 11 microsatelliti, numero raccomandato dall’ISAG per 

la verifica di parentela, è pari al 99.9% (Radko, 2008).  

La verifica di parentela tramite Single Nuclotide Polimorfisme (SNP) ad oggi ha una 

accuratezza del 99.99%. (M.P. Heaton et al, 2014)  
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2. Obiettivi di ricerca 

2.1 Obiettivo generale 

Con l’avvento delle analisi genomiche si sta utilizzando sempre più spesso questa informazione 

per la conferma e ricerca di parentela in quanto hanno una precisione pressoché assoluta. Allo 

stesso tempo motivazioni pratiche ed economiche rendono necessario l’incrocio delle 

informazioni genomiche con quelle relative ai microsatelliti per poter verificare le parentela 

anche tra animali che hanno informazioni sui microsatelliti e non genomiche. Un esempio 

pratico è quando abbiamo una analisi genomica di una vitella la cui madre ha solo l’analisi sui 

microsatelliti. 

Per superare tale difficoltà sono necessari due passi operativi: l’imputazione delle informazioni 

sui microsatelliti partendo dalle informazioni degli SNP dell’animale e verifica della 

coincidenza tra i due animali. 

Lo scopo principale di questo progetto di studio è stato quello di assolvere questo secondo 

compito, cioè di sviluppare un codice di calcolo in grado di elaborare i dati dei microsatelliti 

presenti negli archivi della razza Bruna, al fine di confrontare i risultati così ottenuti con le 

analisi ufficiali. Attraverso lo sviluppo di questo metodo è stato così possibile confrontare le 

analisi di parentela ufficiali con quelle eseguite tramite algoritmo. Tale procedura, una volta 

confermata la correttezza e affidabilità, potrà essere così applicata anche alle informazioni sui 

microsatelliti imputate partendo dai genotipi. 

Questo procedimento di calcolo è stato sviluppato grazie all’utilizzo di un software specifico 

per l’analisi statistica: R program, il quale ha permesso il controllo dei dati sperimentali in 

oggetto. 
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2.2 Obiettivi particolari 

2.2.1 Simulazione con dati sperimentali 

Si è deciso di elaborare dei dati reali contenuti negli archivi di razza in quanto questi, essendo 

stati in parte precedentemente analizzati tramite verifica di parentela ufficiale, hanno dato la 

possibilità di confrontare gli esiti ottenuti tramite codice di calcolo con quelli risultanti dalle 

analisi ufficiali permettendo il calcolo di corrispondenza fra i due esiti. Pertanto, grazie a questo 

confronto, è stato possibile verificare la bontà delle diagnosi eseguite tramite algoritmo. 

2.2.2 Creazione di un algoritmo di calcolo con un software specifico 

Per poter utilizzare in pratica i risultati del lavoro qui esposto è stato necessario creare una 

procedura informatica che utilizzi un software open source in grado di elaborare una mole 

importante di dati con tempi ragionevoli. Tale procedura deve poter riprodurre sempre gli stessi 

risultati e deve poter essere automatizzata in modo che venga utilizzata ogni qual volta si 

aggiungano nuove informazioni al database di partenza.  

2.2.3 Confronto con le analisi ufficiali 

Il confronto fra i risultati ottenuti tramite questo metodo di calcolo e i dati ufficiali ha lo scopo 

di verificare se esiste una corrispondenza di rilievo atta a poter ipotizzare l’incremento dei 

soggetti analizzabili. 
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3. Materiali e metodi 

3.1 Archivi utilizzati 

Questo studio è stato svolto con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Allevatori di 

Razza Bruna Italiana (ANARB), che ha messo a disposizione le informazioni sperimentali. Il 

campione di animali preso in esame era costituito da 161.988 bovini iscritti al Libro genealogico 

della Razza Bruna Italiana, di 49.828 dei quali si avevano a disposizione informazioni relative 

ai microsatelliti. E’ stato inoltre messo a disposizione un database contenente le informazioni 

di pedigree: matricola, data di nascita e sesso dei soggetti, matricola del padre e della madre per 

un totale di 2.399.305 soggetti (Tabella 1). Dalle informazioni di pedigree contenenti la 

matricola del padre e della madre del soggetto in analisi e, è stato possibile collegare le analisi 

dei microsatelliti presenti in archivio. 

 

Tabella 1: Archivi utilizzati grazie alla collaborazione di ANARB. 

Le verifiche di parentela ufficiali sono state utilizzate per calcolare l’accuratezza delle analisi 

eseguite tramite algoritmo di calcolo su microsatelliti. Per fare ciò è stato necessario calcolare 

la coincidenza fra i risultati ottenuti e le diagnosi di parentela ufficiali. Si faccia rifermento alla 

Tabella 2 per i dati relativi alle diagnosi di parentela ufficiali. 

 

Tabella 2: Tipologie di soggetti presenti nella diagnosi ufficiale. 

Database Numero di soggetti

Archivio di Pedigree 2399305

Campione in analisi 161988

Campione con analisi su microsatelliti 49828

Database Numero di soggetti Percentuale sul totale

Diagnosi di parentela ufficiali complete 25948 52%

Diagnosi di parentela ufficiale solo su padre 11314 23%

Diagnosi di parentela ufficiale solo su madre 361 1%

Assenza di diagnosi ufficiali 12205 24%

Campioni in analisi 49828
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3.2 Sviluppo del metodo d’analisi 

Il software utilizzato per la creazione del codice di calcolo è stato RStudio, una soluzione 

integrata per lavorare in R, ambiente open source specifico per l’analisi statistica. (R-project.org 

2014). Questa piattaforma è ampiamente utilizzata nel mondo scientifico per l’analisi di dati 

sperimentali e nell’utilizzo applicativo. R è un ambiente di sviluppo che utilizza un linguaggio 

di programmazione derivato e in larga parte compatibile con S. Questo software consente di 

manipolare dati, eseguire calcoli e procedure complesse nonché rappresentare graficamente i 

risultati. Possiede numerose funzioni dedicate al calcolo matematico avanzato, all’analisi 

statistica e pacchetti biogenetici. 

Grazie a questa piattaforma sono stati esaminati gli archivi messi a disposizione da ANARB, 

verificando il numero di soggetti di cui era disponibile il materiale su cui poter eseguire le 

analisi. Il database fornito era costituito da 161.988 individui, di 49.897 dei quali si avevano 

informazioni relative a prelievi per diagnosi di parentela. Per l’analisi dei dati è stato utilizzato 

un ciclo “for”. Il ciclo “for” è, nel linguaggio di programmazione, una struttura di controllo 

iterativa che determina l'esecuzione di una porzione di programma ripetuta per un certo numero 

noto di volte. 

3.2.1 Identificazione dei soggetti con analisi su microsatelliti nell’archivio di pedigree. 

Il primo passaggio è stato quello di creare una funzione in grado di ricercare per matricola i 

49.897 soggetti nell’archivio di pedigree costituito da 2.399.305 individui. Questa ricerca ha 

permesso di calcolare il numero di soggetti di cui si avevano a disposizione i dati anagrafici, 

questi sono risultati essere 49.828. Questo tipo di analisi ha permesso di creare un database 

contenente per soggetto le sue informazioni anagrafiche: matricola, data di nascita e sesso, 

matricola del padre e della madre. In particolare, fra i dati di pedigree, hanno avuto 

fondamentale importanza le matricole del padre e della madre in quanto queste, dopo essere 

state ricercate nel database contenente le analisi su microsatelliti, hanno permesso di calcolare 
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il numero di soggetti di cui, attraverso confronto tra microsatelliti, si poteva eseguire la verifica 

di parentela tramite algoritmo che si sono dimostrati essere 49.828. 

3.2.2 Ricerca per soggetto con pedigree delle matricole dei genitori nel database 

contenente le analisi dei microsatelliti. 

Da questa prima analisi, è risultato che dei 49.828individui in esame, 26.305 soggetti avevano 

analisi complete, ovvero si conosceva l’esame dei microsatelliti sia del padre che della madre, 

21.699 soggetti possedevano solo lo screening dei microsatelliti del padre, 1.824 solo su madre. 

Tabella 3 

 

Tabella 3: Tipologie di soggetti sul campione analizzato mediante programma. 

Confrontando i dati da Tabella 2 e Tabella 3 si nota che la percentuale totale dei casi su cui è 

stato possibile eseguire la diagnosi di parentela comprensiva dei soggetti con analisi complete, 

solo su padre, solo su madre, risulta pari al 75% nelle diagnosi ufficiali, mentre attraverso 

algoritmo tutti i soggetti in analisi possono essere verificati in base alle informazioni presenti 

nel database. Dal confronto di queste due tabelle è possibile evidenziare che l’incremento dei 

soggetti su cui è possibile eseguire la verifica di parentela è pari al 25%. In particolare questo 

incremento dipende dal notevole aumento dei soggetti analizzati nei casi di analisi solo su padre 

e solo su madre: nel primo caso si passa dal 23% al 43% mentre nel secondo caso passa dall’1% 

al 4% dei soggetti verificati. 

  

Database Numero di soggetti Percentuale sul totale

Soggetti con analisi complete 26305 53%

Soggetti con analisi solo su padre 21699 43%

Soggetti con analisi solo su madre 1824 4%

Campione in analisi con pedigree 49828
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3.2.3  Confronto fra i microsatelliti del soggetto e quelli dei genitori. 

Il terzo passaggio consiste nell’estrapolare, dal database contenente i marcatori molecolari, i 12 

microsatelliti del soggetto da verificare e confrontarli con i dati disponibili relativi ai genitori.  

Ricordando che la trasmissione di questi marker genetici avviene seguendo le leggi della 

genetica mendeliana, sono stati confrontati i microsatelliti del soggetto con quelli di padre e 

madre. Nei casi in cui si disponeva dei microsatelliti di entrambi i genitori la verifica di 

parentela è avvenuta simultaneamente su padre e su madre per garantire una maggiore 

attendibilità dell’esito finale. Trattando animali diploidi ogni soggetto per un determinato 

microsatellite preso in esame ha due alleli i quali vengono ereditati uno dal padre e uno dalla 

madre, in accordo con l’ereditarietà mendeliana. 
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Caso numero 1: 

 

Figura 12: Trasmissione dei microsatelliti nel caso numero 1. 

In questo caso il confronto simultaneo fra il microsatellite del figlio con quello dei genitori 

determina una verifica con esito positivo per entrambi gli ascendenti. Tale esito è motivato dal 

fatto che i due alleli manifestatesi nel microsatellite del figlio si presentano anche nei 

microsatelliti di padre e madre. Questo implica che la loro trasmissione sia avvenuta in una 

delle due modalità indicate in Figura 12. L’esito per questo microsatellite è positivo e quindi 

verificato sia per padre che per madre. 
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- Caso numero 2: 

 

Figura 13: Trasmissione dei microsatelliti nel caso numero 2. 

L’esito positivo sia per il padre che per la madre è motivato dal fatto che la trasmissione degli 

alleli sia avvenuta nella modalità descritta in Figura 13. L’esito finale sarebbe lo stesso nel caso 

in cui i microsatelliti di padre e madre fossero invertiti. 
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- Caso numero 3: 

 

Figura 14: Trasmissione dei microsatelliti nel caso numero 3. 

Nel terzo caso l’esito per questo microsatellite è positivo per il padre ma è negativo per la madre 

in quanto la trasmissione allelica è avvenuta come descritto in Figura 14. L’esito finale sarebbe 

negativo per il padre e positivo per la madre se le forme alleliche fossero invertite. 
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- Caso numero 4: 

 

Figura 15: Trasmissione dei microsatelliti nel caso numero 4. 

Non essendoci corrispondenza per nessuno degli alleli dei microsatelliti in esame, l’esito per 

questo microsatellite è negativo per entrambi i genitori come esplicato in Figura 15. 
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- Caso numero 5: 

 

Figura 16: Trasmissione dei microsatelliti nel caso numero 5. 

In questo caso il microsatellite non è in grado di determinare un esito certo ne per il padre ne 

per la madre e quindi verrà valutato come esito dubbio per entrambi i genitori. Questo esito è 

giustificato dal fatto che l’analisi per questo microsatellite non è in grado di escludere un 

rapporto putativo ma nemmeno di certificarlo in quanto la trasmissione degli alleli può avvenire 

come esplicato in Figura 16. 
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- Caso numero 6: 

 

Figura 17: Trasmissione dei microsatelliti nel caso numero 6. 

Nel caso in cui fossero disponibili soltanto i dati di uno dei genitori il confronto seguirà la stessa 

casistica sopra elencata eccetto per il caso numero cinque in cui per ottenere un esito dubbio è 

necessario un confronto incrociato fra i microsatelliti dei genitori. Avremo perciò che nel caso 

in cui l’analisi avvenisse su un solo genitore e ci fosse corrispondenza solo per un allele avremo 

esito positivo per quel microsatellite. 
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3.2.4  Diagnosi sui 12 Microsatelliti disponibili 

L’analisi della casistica riportata al punto 3.2.3 è stata attuata sui 12 microsatelliti disponibili. 

La diagnosi di parentela è la risultante data dall’elaborazione totale dei singoli esiti su ogni 

microsatellite. Le condizioni per la verifica di parentela seguono la bibliografia ufficiale:  

- L’efficacia di un test genetico è misurata dall’esclusione di probabilità (Jamieson & 

Taylor,1997) (Glowatzki-Mullis M-L et al. 1995). 

- ISAG, “The International Society and the International Foundation for Animal 

Genetics” raccomanda per la verifica di parentela l’utilizzo di una serie di microsatelliti 

di numero non inferiore a 11. (ISAG Conference, 2008). 

-  La probabilità di esclusione di parentela stimata su 11 microsatelliti è pari al 99.9% 

(Radko, 2008). 

- Per un numero pari o superiore a 2 microsatelliti non verificati si verifica l’esclusione 

di parentela; l’esito è dubbio per un microsatellite falso. (D W Heyen, 1998) 

(Mommens et al.1998) 

- Inoltre è stata aggiunta sperimentalmente la condizione in cui se ci fossero più di 4 

microsatelliti con esito dubbio per la verifica simultanea di padre e madre (caso 

numero 5) l’esito da programma risulta essere dubbio.  

3.2.5 Confronto fra gli esiti da programma e gli esiti ufficiali 

Al fine di verificare l’attendibilità delle analisi da programma, è stata verificata la coincidenza 

fra gli esiti ufficiali e quelli da codice di calcolo. Questo confronto è stato possibile per il 75% 

dei casi in esame in quanto solo per 37.262 bovini si aveva a disposizione le verifiche ufficiali. 
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4. Risultati 

4.1 Esiti da codice di calcolo 

Con l’analisi tramite codice di calcolo si sono potuti esaminare 49.828 individui (si veda 

capitolo 3.2.2). In Figura 18 sono rappresentati, in frequenze percentuali, gli esiti di diagnosi di 

parentela eseguiti su tutti i microsatelliti paterni disponibili (48.004) mediante esame con 

algoritmo. Come si può notare, l’esito preponderante è quello positivo che verifica la relazione 

di parentela con 90.0 punti percentuali. A seguire troviamo l’esito dubbio con 9.0 punti 

percentuali che è determinato dalla verifica di due possibili e distinte condizioni: a) 1 

microsatellite con esito falso sui 12 microsatelliti in esame b) un numero di microsatelliti con 

esito dubbio pari o superiore a 4 nella verifica simultanea di padre e madre (Si veda caso n. 5 

del capitolo 3.2.3). Da questa analisi si esclude una relazione putativa per l’1.0% dei soggetti 

in esame.  

 

Figura 18: Esito diagnosi di parentela su Padre mediante analisi con algoritmo. 
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In Figura 19 sono rappresentati, in frequenze percentuali, gli esiti di diagnosi di parentela 

eseguiti su tutti i microsatelliti materni disponibili (28.129) mediante esame con algoritmo. 

Come si può notare, l’esito preponderante è, anche in questo caso, quello positivo che verifica 

la relazione di parentela con 96 punti percentuali. Da quest’analisi si esclude un rapporto di 

parentela per l’1% del totale e risulta un esito dubbio per il 3% dei soggetti analizzati. 

Per 21.699 soggetti, a causa dell’assenza di materiale relativo ai microsatelliti di madre, non è 

stato possibile eseguire il confronto. La causa di elevata assenza di materiale genetico di madre 

può essere ricollegata al fatto che la verifica di relazione putativa è più frequentemente richiesta 

per il padre.  

 

Figura 19: Esito diagnosi di parentela su Madre mediante analisi con algoritmo. 
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Per 26.305 casi è stato possibile effettuare la verifica di parentela su entrambi gli ascendenti. 

Come si può osservare nella Tabella 4, l’esito predominante è quello positivo e quindi verificato 

di entrambi i rapporti putativi con 90.0 punti percentuali. Un’altra osservazione che si può 

notare dalla tabella è come la simultanea analisi dei microsatelliti di padre e di madre determini 

un aumento dei casi in cui l’esito dell’analisi finale è almeno per uno dei genitori dubbio (9,3% 

sul totale). Questo è imputabile al fatto che sia stata posta la condizione sperimentale in cui se 

nella diagnosi ci sono più di 4 microsatelliti con esito dubbio, l’esito è a sua volta Dubbio. 

 

Tabella 4: Frequenza (%) degli esiti sui soggetti con analisi complete combinati tra padre e 

madre. 

  

Esito Padre Esito madre

Dubbio Non verificato Verificato

Dubbio 1.0% 0.2% 5.6%

Non verificato 0.1% 0.1% 0.4%

Verificato 2.3% 0.3% 90.0%
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4.2  Esiti ufficiali utilizzati per il confronto con gli esiti da programma 

Ugualmente alla elaborazione eseguita sui risultati ottenuti da programma, è stata calcolata, la 

frequenza percentuale dei differenti esiti per i risultati da diagnosi di parentela ufficiale. 

In Figura 20 sono rappresentati, in frequenze percentuali, gli esiti di diagnosi di parentela da 

analisi ufficiale su padre. Questi esiti erano disponibili per il 75 % del campione in esame. Si 

può osservare che l’esito preponderante è quello positivo che verifica la relazione di parentela 

con 68,1 punti percentuali, per il 5,6% dei casi si verificava invece un’esclusione di parentela.  

Come si può notare dal grafico a torta per il 25,8% del campione in esame le analisi ufficiali 

non erano disponibili; abbiamo quindi che per 12.927 bovini prima della verifica con algoritmo 

non si aveva nessuna informazione in merito alla verifica dei dati genealogici.  

 

Figura 20: Esito diagnosi di parentela su Padre da analisi ufficiali. 
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In Figura 21 sono rappresentati in frequenze percentuali gli esiti di diagnosi di parentela da 

analisi ufficiale su madre. Questi esiti erano disponibili per il 53% del campione in esame con 

rispettivamente 50 punti percentuali per le diagnosi verificate, 2.0 punti percentuali per i 

soggetti di cui di escludeva il rapporto putativo e gli esiti dubbi erano rappresentati dal 1% del 

totale. 

 

Figura 21: Esito diagnosi di parentela su Madre da analisi ufficiali. 

Per 25.948 soggetti erano a disposizione le analisi ufficiali per entrambi gli ascendenti. Come 

si può osservare nella Figura 21 l’esito preponderante è quello positivo e quindi verificato per 

entrambi i rapporti putativi con 90.0 punti percentuali. 

 

Tabella 5: Frequenza (%) degli esiti ufficiali sui soggetti con analisi complete. 

  

Esiti padre Esiti madre

Dubbio Negativo Positivo

Dubbio 0.1% 0.3% 0.1%

Negativo 0.3% 2.3% 5.1%

Positivo 0.1% 1.5% 90.0%
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4.3  Confronto tra analisi da programma e analisi ufficiali 

 

Figura 22: Confronto fra esiti su Padre da programma e da analisi ufficiali. 

 

 

Figura 23: Confronto fra esiti su Madre da programma e da analisi ufficiali. 

In Figura 22 è rappresentato il confronto fra i risultati relativi all’esito su analisi paterna; dei 

49.828 soggetti analizzati da programma è stato possibile eseguire il paragone con i risultati 

ufficiali per il 77 % dei casi in analisi. In Figura 23 è raffigurato il confronto fra i risultati 

relativi all’esito su analisi materna; i bovini analizzati da programma su cui è stato possibile 
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eseguire la comparazione con i risultati ufficiali sono stati 26.306 ovvero il l’90% dei casi 

considerati.  

Dal confronto fra gli esiti ottenuti da programma e quelli disponibili da esame ufficiale è stato 

possibile calcolare la corrispondenza fra i due esiti al fine di verificare l’accuratezza del metodo 

di calcolo sviluppato. 

E’ utile evidenziare che si sta operando su un database che è quello ufficiale della associazione 

allevatori dove quindi gli esiti negativi riscontrati dal laboratorio hanno già generato una 

correzione delle informazioni di pedigree e quindi non sono più rilevabili dal nostro studio. Il 

calcolo della corrispondenza per la valutazione dell’accuratezza del programma è quindi stato 

eseguito solo sugli esiti positivi e dubbi della diagnosi ufficiale.  

 

Figura 24: Calcolo percentuale della corrispondenza sugli esiti paterni. 
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Figura 25: Calcolo percentuale della corrispondenza sugli esiti materni. 

Dal confronto degli esiti è emersa una corrispondenza pari al 94.7% dei casi paterni e pari al 

97.7% nei casi materni. 

Si può inoltre ipotizzare che la percentuale di risultati discordanti sia causata dall’introduzione 

sperimentale della condizione in cui l’esito con più di 4 microsatelliti “Dubbi” e un esito 

“Falso” determina, tramite programma, un esito finale Dubbio. Dalle analisi totali svolte con 

l’utilizzo dell’algoritmo di calcolo abbiamo un valore medio di corrispondenza pari a 96.2% 

calcolato come valore medio fra la corrispondenza di padre e la corrispondenza di madre. Dal 

calcolo della corrispondenza si è potuto calcolare l’indice di accuratezza delle analisi svolte da 

programma. L’indice di accuratezza nella teoria degli errori, è il grado di corrispondenza del 

dato teorico (nel caso in esame le analisi degli esiti da programma), con il dato reale o di 

riferimento (le analisi degli esiti ufficiali) e indica la vicinanza del valore trovato a quello reale. 

È un concetto qualitativo che dipende sia dagli errori casuali che da quelli sistematici.  

Data un’accuratezza media sul totale delle analisi pari al 96.2% si è potuta avvalorare l’ipotesi 

di considerare attendibili anche le diagnosi di parentela eseguite con algoritmo di cui non si 

conosceva l’esito ufficiale. Il numero di soggetti di cui si è elaborata una diagnosi di parentela 

tramite codice di calcolo è così incrementato rispetto ai soggetti con analisi ufficiali del 23% 
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sulle analisi disponibili per padre e del 8% sulle analisi disponibili per madre, come si può 

notare dai grafici in Figura 26 e in Figura 27.  

 

Figura 26: Incremento soggetti verificati su padre. 

 

Figura 27: Incremento soggetti verificati su madre. 
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5. Conclusioni 

Con l’avvento della selezione genomica, i tempi necessari per ottenere un progresso genetico 

all’interno di una popolazione si sono incredibilmente ridotti e la ricerca in questo ambito sta 

dando sempre più risultati interessanti per credere che presto la precisione e la tempestività di 

questa metodologia di selezione raggiunga livelli estremamente alti.  

Nei processi di selezione la verifica della parentela ha sempre ricoperto un ruolo importante. In 

particolare, sia per la selezione tradizionale che genomica, la diagnosi di parentela occupa un 

ruolo cruciale per garantire, da un lato la correttezza dei certificati genealogici e dall’altro 

valutazioni genetiche più corrette in quanto l’indice tradizionale si basa sulla genealogia del 

soggetto. 

L’obiettivo iniziale di questo progetto di studio era quello di creare un codice di calcolo che 

fosse in grado di verificare il rapporto putativo per quei soggetti presenti nei database della 

razza Bruna che, per motivazioni pratiche ed economiche, necessitavano dell’incrocio delle 

informazioni genomiche con quelle relative ai microsatelliti per poter verificare la parentela. 

Al fine di realizzare questo metodo di studio si è sviluppata una procedura informatica in grado 

di elaborare una mole importante di dati con tempi ragionevoli. Questa procedura è stata creata 

in modo da riprodurre sempre gli stessi risultati e automatizzata al fine di essere utilizzata ogni 

qual volta si aggiungano nuove informazioni al database di partenza. Caratteristica importante 

di tale procedura è anche il fatto che si basa su software open source che permette di effettuare 

tali analisi con investimenti molto bassi che riguardano solo l’hardware. 
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Dalla accuratezza ottenuta dal confronto con le analisi ufficiali, che conferma la correttezza e 

affidabilità del metodo, si è ritenuto possibile applicare questa procedura per la diagnosi di 

parentela anche ai soggetti con informazioni sui microsatelliti imputate partendo dai genotipi. 

Un primo ed importante vantaggio dell’utilizzo di questa nuova procedura è la possibilità di 

verificare direttamente da parte di ANARB senza ricorrere ad analisi esterne la compatibilità di 

parentela tra soggetti che hanno una analisi sui microsatelliti. Allo stato attuale ci riferiamo a 

più di 15.000 verifiche di parentela. A ciò aggiungiamo che di questi nuovi esiti circa 600 sono 

esisti negativi che quindi permettono di correggere altrettanti errori presenti nelle informazioni 

di pedigree utilizzate per la valutazione genetica e genomica nella razza Bruna.  

Si può pensare quindi che in futuro questa piattaforma possa diventare un metodo pratico ed 

economico per la verifica di parentela per quei rapporti di parentela in cui solo per un soggetto 

in esame si dispone dell’informazione genomica. 

Uno sviluppo futuro per questo progetto di studio potrebbe essere l’esecuzione di un analisi 

dell’esito del singolo microsatellite in rapporto con l’esito finale determinato dal risultato sugli 

12 microsatelliti in esame. Questo per verificare che per ogni microsatellite sia presente una 

frequenza allelica sufficiente nella popolazione in grado di garantire l’esclusione di un rapporto 

putativo. 
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