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Edvo kit   # S1 

Di chi è il DNA rimasto? 

Obiettivo dell'esperimento: 
Questo esperimento esplora i principi del DNA fingerprinting per 
l'analisi del DNA sulla scena del crimine. Dopo aver eseguito 
l'elettroforesi su gel di agarosio con colorati, gli studenti 
determineranno quale sospetto era sulla scena del crimine. Vedere 
pagina 3 per le istruzioni di conservazione.  

Edvo kit  
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KIT S - 51 
 
Di chi è il DNA rimasto? 
 
Obiettivo dell'esperimento: 
Questo esperimento esplora i principi del DNA fingerprinting per l'analisi del DNA sulla scena del crimine. 
Dopo aver eseguito l'elettroforesi su gel di agarosio con colorati, gli studenti determineranno quale 
sospetto era sulla scena del crimine. Vedere pagina 3 per le istruzioni di conservazione. 
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Componenti dell'esperimento 
 
CAMPIONI READY-TO-LOAD ™ PER ELETTROFORESI 
 
Conservare i campioni QuickStrip™ nel frigorifero immediatamente dopo averli ricevuti.  
Tutti gli altri componenti possono essere conservati a temperatura ambiente. 
 
Componenti (nel formato QuickStrip ™)   Verifica (√) 

A Dna digerito sulla scena del crimine DNA 1    ❑ 

B Dna digerito sulla scena del crimine DNA 2    ❑ 

C DNA 1 digerito del sospetto # 1     

D DNA 2 digerito  del sospetto # 1    ❑ 

E DNA 1 digerito del sospetto # 2    ❑ 

F DNA 2 digerito  del sospetto # 2    ❑ 
 
 

Reagenti e forniture 

• UltraSpec-Agarose ™       ❑ 

• Tampone per elettroforesi (50x)     ❑ 

• Pratica soluzione di caricamento del gel    ❑ 

• Pipetta da 1 ml       ❑ 

• Pipette di trasferimento microtipped     ❑ 
 
. 
 

Requisiti 
• Apparecchio per elettroforesi su gel orizzontale 
• Alimentatore D.C. 
• Micropipette automatiche con punte (opzionale) 
• Bilancia 
• Microonde, piastra calda o bruciatore 
• Fl pet 250  ML o bicchieri 
• Guanti  
• Occhiali di protezione e guanti monouso da laboratorio 
• Sistema di visualizzazione (scatola bianca) 
• Acqua distillata o deionizzata 
 
. 
 
  

L'esperimento # S-51 è progettato 

per 10 gel. Conservare i campioni 

QuickStrip ™ nel frigorifero imme-

diatamente dopo averli ricevuti. 

Tutti gli altri componenti possono 

essere conservati a temperatura 

ambiente  

Tutti i componenti 

dell'esperimento sono destinati 

esclusivamente alla ricerca 

educativa. Non sono da utilizzare 

a scopo diagnostico o 

farmaceutico, né vanno 

somministrati o consumati da 

esseri umani o animali 
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Informazioni di base 
 
Negli esseri umani, il DNA è racchiuso in 23 paia di cromosomi. Sebbene la maggior parte di questo DNA sia 
identico tra gli individui, piccole differenze di sequenza o "polimorfismi", si verificano in posizioni specifiche 
in tutto il genoma. Questi polimorfismi includono cambiamenti di coppie di basi singole e elementi di DNA 
ripetitivi. Analizzando diversi i polimorfismi all'interno del genoma di una persona si genera una "impronta" 
del DNA univoca. Le impronte digitali del DNA ci possono permettere di distinguere un individuo da un 
altro.  
L'applicazione più conosciuta delle impronte digitali del DNA è nella scienza forense. Le tecniche di 
fingerprinting DNA sono utilizzate per interpretare il sangue, i tessuti o le prove fluide raccolte in incidenti e 
scene del crimine. In primo luogo, un campione adatto deve essere trovato. Gli scienziati forensi usano 
molta cura raccogliendo prove dalle scene del crimine in modo che il DNA non sia danneggiato.  
Dopo che il DNA è stato estratto da questi campioni, gli scienziati forensi analizzano il campione per crearne 
una impronta di DNA. L'impronta di DNA di una scena del crimine può quindi essere confrontata con le 
impronte digitali del DNA di diversi sospetti. Questo fornisce una prova evidente che il sospetto era 
presente sulla scena del crimine.  
L'analisi delle impronte digitali ha comportato il trattamento del DNA isolato con speciali enzimi chiamati 
endonucleasi di restrizione, che agiscono come forbici molecolari per tagliare il DNA in siti specifici. In base 
alle distanze tra i siti di riconoscimento, la digestione del DNA da parte di un enzima di restrizione produrrà 
frammenti di DNA di varie lunghezze. Dopo elettroforesi del campione digerito, il DNA viene trasferito su 
una membrana di nylon durante un processo noto come Southern Blot. Sonde di DNA specifiche per la 
sequenza vengono utilizzate per visualizzare il DNA legato alla membrana. Se il DNA non viene digerito 
dall'enzima di restrizione, le sonde si ibridizzano solo in un singolo segmento di DNA. Se un sito di 
restrizione si trova all'interno di questa sequenza, la sonda si ibriderà con più bande di DNA.  
Questa tecnica, chiamata analisi dei polimorfismi da lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP) è stata 
inizialmente utilizzata in un'indagine criminale in Italia la metà degli anni '80 (riassunto nella figura 1). 
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Informazioni di approfondimento. 
 
Sebbene l'analisi RFLP sia molto precisa, richiede molto tempo e richiede grandi quantità di DNA. Per 
risolvere questi problemi, gli scienziati forensi utilizzano la reazione a catena della polimerasi (PCR) per 
produrre impronte digitali di DNA. La PCR consente ai ricercatori di creare rapidamente molte copie di una 
specifica regione di DNA in vitro. Questa tecnica richiede 500 volte meno DNA rispetto all'analisi RFLP 
tradizionale e può essere eseguita in un pomeriggio. Per eseguire la PCR, il DNA purificato a doppio 
filamento viene miscelato con i primer (brevi molecole di DNA sintetico target per amplificazione del DNA), 
una DNA polimerasi termostabile (Taq) e nucleotidi. La miscela viene riscaldata a 94 ° C per denaturare il 
duplex del DNA (ad esempio, decomprimerlo in singoli filamenti). Successivamente, il campione viene 
quindi raffreddato a 45°C-60°C, permettendo ai primer di accoppiarsi con la sequenza del DNA bersaglio 
(passaggio chiamato "annealing"). Infine, la temperatura è elevata a 72°C, la temperatura ottimale a cui la 
Taq polimerasi estenderà il primer per sintetizzare un nuovo filo di DNA. Ogni "ciclo PCR" (denaturazione, 
annealing, estensione) raddoppia la quantità di DNA bersaglio in meno di cinque minuti (Figura 2). Per 
produrre abbastanza DNA per l'analisi, possono essere necessari da venti a quaranta cicli. Per semplificare 
questo processo, è stata creata una macchina specializzata, chiamata "termociclatore" o "macchina PCR" 
per riscaldare e raffreddare rapidamente i campioni. 
 

 
 
Dopo che il campione della scena del crimine è stato analizzato usando l'elettroforesi, viene confrontato 
con le impronte digitali del DNA del sospettato o archiviati nel CODIS (COmbined DNA Index System), un 
database di impronte digitali di DNA di persone condannate criminali, altre scene del crimine e persone 
scomparse. Ogni impronta di DNA analizza tredici loci separati, facendo si che le probabilità di una 
corrispondenza esatta siano inferiori a una su un trilione.  
Questa prova viene quindi utilizzata in tribunale per collegare un sospetto a una scena del crimine. In 
questo esperimento di impronta digitale del DNA forense, gli studenti eseguiranno analisi RFLP per 
collegare un sospettato a una scena del crimine. In primo luogo, un campione biologico è stato raccolto 
sulla scena del crimine. Successivamente, i campioni sono stati raccolti da due sospetti. Il DNA è stato 
estratto e digerito usando due diversi enzimi di restrizione prima di essere separato usando l'elettroforesi 
su gel di agarosio. Ogni coppia di frammenti digeriti creerà un'impronta individuale. L'obiettivo è quello di 
analizzare i modelli di DNA fingerprint dopo elettroforesi su gel di agarosio e decidere se sulla scena del 
crimine c'era il sospettato 1 o il sospettato 2. I pattern di frammentazione del DNA sono abbastanza 
semplici da analizzare direttamente sul gel di agarosio. In questo esperimento, i frammenti di DNA prodotti 
dalla digestione con enzimi di restrizioni sono rappresentati da vari coloranti. Le bande viola, blu e 
arancione rappresentano frammenti di DNA di diverse dimensioni. Usando i vivaci coloranti per simulare 
frammenti di DNA, abbiamo eliminato la colorazione post-elettroforesi, risparmiandovi prezioso tempo di 
lezione. 
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Panoramica dell'esperimento 
 
OBIETTIVO DELL'ESPERIMENTO: 
Questo esperimento esplora i principi del DNA fingerprinting per l'analisi del DNA sulla scena del crimine. 
Dopo aver eseguito l'elettroforesi su gel di agarosio con coloranti colorati, gli studenti determineranno 
quale sospetto era sulla scena del crimine. 
 
SICUREZZA DEL LABORATORIO 
1. Guanti e occhiali di protezione dovrebbero essere indossati regolarmente come 
buona pratica di laboratorio. 
2. Prestare la massima attenzione quando si lavora con apparecchiature utilizzate 
insieme con il riscaldamento e/o la fusione dei reagenti. 
3. NON ASPIRARE I REAGENTI CON LA BOCCA DELLA PIPETTA - USARE LE POMPE PER PIPE TTA. 
4. Prestare attenzione quando si usano apparecchiature elettriche in laboratorio. 
5. Lavarsi sempre le mani accuratamente con acqua e sapone dopo aver maneggiato i 
reagenti o i materiali biologici in laboratorio. 
 

NOTE DI LABORATORIO: 
Gli scienziati documentano tutto ciò che accade durante un esperimento, incluse le condizioni sperimentali, 
pensieri e osservazioni durante lo svolgimento dell'esperimento e, naturalmente, qualsiasi dato raccolto. 
Oggi, lo documenterai il tuo esperimento su un quaderno di laboratorio o su un foglio di lavoro separato. 
 
Prima di iniziare l'esperimento: 
• Leggere attentamente l'introduzione e il protocollo. Utilizzare queste informazioni per formulare 
un'ipotesi per questo esperimento. 
• Prevedi i risultati del tuo esperimento. 
 
Durante l'esperimento: 
• Registra le tue osservazioni.  
 
Dopo l'esperimento: 
• Interpretare i risultati: i tuoi dati supportano o contraddicono la tua ipotesi?  
• Se hai ripetuto questo esperimento, cosa cambieresti? Rivedi la tua ipotesi per riflettere questa modifica. 
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ELETTROFORESI SU GEL DI AGAROSIO 

  
 
1. Diluite il tampone concentrato (50X) con acqua distillata per creare un buffer 1X (vedere la Tabella A). 
2. Mixare la polvere di agarosio con tampone 1X in una fiasca da 250 ml (vedere la Tabella A). 
3. Sciogliere la polvere di agarosio facendo bollire la soluzione. Mettere la soluzione nel microonde per 1 
minuto. Rimuovere accuratamente la soluzione dal microonde e farla roteare. Continuare a riscaldare ed 
agitare la soluzione ogni 15 secondi fino a quando l'agarosio non si è completamente sciolto (la soluzione 
deve essere limpida come l'acqua). 
4. Raffreddare l'agarosio a 60 ° C mescolando per favorire la dissipazione uniforme del calore. 
5. Mentre l'agarosio si sta raffreddando, sigillare le estremità del vassoio per il gel con i tappi di gomma. 
Posizionare il pettine per i pozzetti nell'alloggiamento appropriato. 
6. Porre la soluzione di agarosio raffreddata nel vassoio per il gel. Il gel dovrebbe solidificarsi 
completamente entro 20 minuti. Il gel si irrigidirà e diventerà meno trasparente in quanto si solidifica. 
7. Rimuovere i cappucci terminali e il pettine. Prestare particolare attenzione quando si rimuove il pettine 
per prevenire danni ai pozzetti. 
 
IMPORTANTE: 
Se non hai familiarità con preparazione di gel di agarosio e elettroforesi, istruzioni dettagliate e utili sono 
disponibili su www.edvotek.com  
 
TABELLA A 
 

Gel individuale UltraSpec-Agarose ™ 0,8% 
Dimensione del vassoio 

di colata del gel 
Buffer concentrato 

(50x) 
+ Acqua 
distillata 

+   Amt di 
Agarose 

= Volume totale 

7x7 0,6 ml 29,4 ml 0,23 g 30 ml 

7x10 1,0 ml 49,0 ml 0,39 g 50 ml 

7x14 1,2 ml 58,8 ml 0,46 g 60 ml 

 
  

http://www.edvotek.com/
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8. Posizionare il gel (sul vassoio) nella camera di elettroforesi. Coprire il gel con tampone per elettroforesi 
1X (vedere la Tabella B per i volumi raccomandati). Il gel dovrebbe essere completamente sommerso. 
9. Bucare la pellicola protettiva di QuickStrip ™ con un puntale per pipetta. Caricare l'intero campione (35-
38 μL) nel pozzetto in ordine consecutivo. L'identità di ciascun campione è fornita nella Tabella 1. 
10. Posizionare il coperchio di sicurezza. Controllare che il gel sia orientato correttamente. Ricorda, 
i campioni di colorante migreranno verso l'elettrodo positivo (rosso). 
11. Connettere alla fonte di alimentazione e avviare l'elettroforesi (vedere la Tabella C per le linee guida sul 
tempo e sulla tensione). 
12. Dopo aver completato l'elettroforesi, RIMUOVERE il gel e il vassoio di colata dalla camera di 
elettroforesi e visualizzare i risultati. Non è necessaria la colorazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA B 

Buffer per elettroforesi 1x (camera per elettroforesi) 

EDVOTEK 
Modello # 

 
Volume totale richiesto 

Diluizione 50 x conc. buffer  
+ acqua distillata 

M6+ 300 ml        6 ml                    294 ml       

M12 400 ml        8 ml                    392 ml 

M36 1000 ml      20 ml                    980 ml 

  
TABELLA C 

Linee guida per tempo e voltaggio (agarosio 0,8 %) 

Modello elettroforesi 
   M6 +     M12 & M36 

Volt Min/Max Min/Max 

150 15/20 min 25/35 min 

125 20/30 min 35/45 min 

75 35/45 min 60/90 min 

50 50/80 min 95/130 min 

Tabella 1: caricamento del gel 

1 Tubo A Dna digerito sulla scena del crimine DNA 1 

2 Tubo B Dna digerito sulla scena del crimine DNA 2 

3 Tubo C DNA 1 digerito del sospetto # 1 

4 Tubo D DNA 2 digerito  del sospetto # 1 

5 Tubo E DNA 1 digerito del sospetto # 2 

6 Tubo F DNA 2 digerito  del sospetto # 2 

Promemoria: 
Se non si conosce il carica-
mento del gel, prendere in 
considerazione l’esecuzione 
dell'attività facoltativa in 
Appendice C,  
Caricamento del gel per 
esercitazioni, prima di 
eseguire l'esperimento.  
Prima di caricare i campioni, 

fare in modo che il gel sia 
correttamente orientato nella 
camera dell'apparecchio. 
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Domande di studio 
1. Perché è importante posizionare i pozzetti dei campioni vicino all'elettrodo negativo? 
2. Che tipo di prove vorresti cercare in una scena del crimine per ottenere il DNA? 
3. Come sarai in grado di dire chi ha commesso il crimine? 
4. Chi è il sospettato che ha commesso il crimine? 
5. Cosa determina il fatto che ogni persona ha un modello unico all'interno del proprio DNA? 
6. Riesci a pensare a un caso in cui due persone avranno modelli identici di DNA? 
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GUIDA PER L'INSEGNANTE 
 
PANORAMICA DELLA PREPARAZIONE PRE LABORATORIO DEGLI ISTRUTTORI: 
Questa sezione delinea i preparativi preliminari consigliati e il tempo approssimativo necessario per 
completarli. 
 

Cosa fare:  Quando:  Tempo richiesto: 

Preparare QuickStrips ™ Fino a un giorno prima di 
condurre l'esperimento. 

40 minuti 

Preparare la diluizione del buffer 
per elettroforesi 

Preparare l'agarosio fuso e 
versare il gel 
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PREPARAZIONE PRE LABORATORIO 
 
SEPARAZIONE DI PRODOTTI PCR PER ELETTROFORESI SU GEL DI AGAROSIO 
Questo esperimento richiede un gel di agarosio allo 0,8% per gruppo di studenti. Puoi scegliere se 
preparare i gel in anticipo o farlo preparare agli studenti da soli.  
Lasciare circa 30-40 minuti per questa procedura. 
 
Preparazione individuale del gel: 
Ogni gruppo di studenti può essere responsabile della fusione del proprio gel prima di condurre 
l'esperimento. Vedi la procedura sperimentale dello studente. Gli studenti avranno bisogno di tampone per 
elettroforesi (50x), acqua distillata e polvere di agarosio. 
 
Preparazione non individuale del gel: 
Per risparmiare tempo, è possibile preparare una quantità maggiore di soluzione di agarosio per la 
condivisione dalla classe. Il tampone per elettroforesi può anche essere preparato in quantità maggiori. 
Vedere l'Appendice B. 
 
Preparare i gel in anticipo: 
I gel possono essere preparati in anticipo e conservati per un uso successivo. I 
gel solidificati possono essere conservati sotto il buffer in frigorifero per un 
massimo di 2 settimane. Non congelare gel a -20 ° C poiché il congelamento 
distruggerà i gel. I gel che sono stati rimossi dai loro vassoi per la conservazione 
devono essere "ancorati" al vassoio con alcune gocce di agarosio fuso prima di 
essere inseriti nel vassoio. Ciò impedirà ai gel di scivolare nei vassoi e nelle 
camere. 
 
 
 
 
FORMATO CAMPIONI: PREPARAZIONE DEI QUICKSTRIPS ™ 
I tubi QuickStrip ™ sono costituiti da un blocco di microtitolazione coperto da 
un rivestimento protettivo. Ogni pozzetto contiene coloranti pre-aliquotati. 
Usando le forbici affilate, dividere attentamente il blocco di tubi in singole 
strisce tagliando tra le file (vedi diagramma a destra). Fare attenzione a non 
danneggiare la pellicola protettiva durante la separazione dei campioni.  
 
 

 
           Tagliare attentamente tra 
                  ogni set di tubi 

 

Ogni gruppo di 
laboratorio riceverà un 
set di tubi. Prima di 
caricare il gel, ricorda 
agli studenti di toccare 
le provette per 
raccogliere il campione 
nella parte inferiore del 
tubo. 
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1 Tubo A Dna digerito sulla scena del crimine DNA 1 

2 Tubo B Dna digerito sulla scena del crimine DNA 2 

3 Tubo C DNA 1 digerito del sospetto # 1 

4 Tubo D DNA 2 digerito  del sospetto # 1 

5 Tubo E DNA 1 digerito del sospetto # 2 

6 Tubo F DNA 2 digerito  del sospetto # 2 

 
 
ANALISI 
• Le corsie 1 e 2 (set uno) rappresentano il DNA della scena del crimine digerito da due diversi enzimi di 
restrizione, che producono modelli di bande di DNA distintamente diverse. 
• Le corsie 3 e 4 (set 2) rappresentano il DNA del sospetto 1. Il DNA del sospetto è stato digerito gli stessi 
due enzimi di restrizione come nelle corsie 1 e 2. 
• Le corsie 5 e 6 (set tre) rappresentano il DNA del sospetto 2. Inoltre è stato digerito con gli stessi due 
enzimi del DNA della scena del crimine (corsie 1 e 2) e del DNA del sospetto 1 (corsie 3 e 4). 
• Il match tra la scena del crimine DNA e il sospetto 2 fornisce una forte evidenza che il sospetto era 
presente sulla scena del crimine. 
 
DOMANDA DI DISCUSSIONE: 
Questi campioni di DNA potrebbero essere stati distinti l'uno dall'altro se fosse stato utilizzato solo l'enzima 1? 

  

I risultati idealizzati sono 
mostrati nella figura sopra. I 
risultati effettivi produrranno 
bande di vario tipo e intensità. Lo 
schema idealizzato mostra le 
posizioni relative delle bande, ma 
non sono raffigurate in scala. 
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APPENDICI 
 

A. Guida alla risoluzione dei problemi di EDVOTEK® 
B. Preparazione in quantità di gel di agarosio 
C. Caricamento del gel in pratica 
Le schede di sicurezza sono disponibili sul nostro sito Web: www.edvotek.com/Safety-Data-Sheets 
 
 

APPENDICE A 
Guida alla risoluzione dei problemi di EDVOTEK® 
 

PROBLEMA: CAUSA: RISPOSTA: 

Bande non visibili sul gel Il tampone per elettroforesi non è 
stato preparato correttamente. 

Assicurarsi che il tampone per 
elettroforesi sia stato diluito 
correttamente. 

I coloranti sono usciti dal gel 
perché la polarità dei cavi era 
invertita. 

Assicurarsi che i cavi siano fissati 
nell'orientamento corretto. 

Unità di elettroforesi o fonte di 
alimentazione malfunzionante. 

Contattare il produttore dell'unità 
di elettroforesi o fonte di 
alimentazione. 

Banda di colore molto chiaro 
dopo l'elettroforesi 

Errore di pipettamento. Assicurati che gli studenti 
iniettino 35 μl di campione di 
colorante per pozzetto. 

Scarsa separazione delle bande Il gel non è stato preparato 
correttamente. 

Assicurati di preparare un gel allo 
0,8%. 

Le bande colorate scompaiono 
quando i gel vengono mantenuti 
a 4 ° C. 

Le molecole del colorante sono 
piccole e si diffonderanno dal gel. 

I risultati devono essere analizzati 
al completamento dell' 
elettroforesi 
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APPENDICE B 
Preparazione in quantità di gel di agarosio 
 
Per risparmiare tempo, il tampone di elettroforesi e la soluzione di gel di agarosio possono essere preparati 
in quantità maggiori per la condivisione da parte della classe. Il tampone diluito non utilizzato può essere 
utilizzato in un secondo momento e la soluzione di gel di agarosio solidificata può essere rifusa. 
 
Buffer per elettroforesi in quantità 
La preparazione in quantità per 3 litri di tampone 1x per elettroforesi è delineato nella Tabella D. 
 
 
TABELLA D 

Preparazione buffer per elettroforesi in quantità 

 50x conc.  Buffer Acqua distillata Volume totale richiesto 

60 ml 2,940 ml 3000 ml (L) 

 
 
 
Gel di agarosio (0,8%) in quantità  
Per la preparazione quantitativa (in lotti) di gel di agarosio allo 0,8%, vedere la Tabella E. 
 
TABELLA E 

Preparazione UltraSpec-Agarose™ (0,8%) in quantità 

Amt di agarosio (g)   Buffer concentrato 50x (ml)     +  Acqua distillata (ml) Volume totale (ml) 

3,0 7,5 382,5 390 

 
1. Utilizzare un flacone da 500 ml per preparare il tampone di gel diluito 
2. Versare 3,0 grammi di UltraSpec-Agarose ™ nel tampone preparato. Agitare per disperdere i grumi. 
3. Con una penna per segnare, indicare il livello del volume della soluzione all'esterno della fiasca 
4. Riscaldare la soluzione di agarosio come descritto in precedenza per la preparazione individuale del gel. Il 
tempo di riscaldamento richiederà una regolazione a causa del maggiore volume totale di gel e di soluzione 
tampone. 
5. Raffreddare la soluzione di agarosio a 60 ° C con movimento vorticoso per favorire la dissipazione 
uniforme di calore. Se si è verificata l'evaporazione, aggiungere acqua distillata per portare la soluzione fino 
al volume originale come indicato al punto 3. 
6. Erogare il volume richiesto di soluzione di agarosio raffreddato per colare ciascun gel. Il volume richiesto 
dipende dalla dimensione del letto di gel e dal metodo di colorazione del DNA che verrà utilizzato. Fare 
riferimento all'Appendice A o B per le linee guida. 
7. Lasciare che il gel si solidifichi completamente. Lo farà quando sarà fresco al tatto dopo circa 20 minuti. 
Quindi procedere con la preparazione del gel per l'elettroforesi. 
 
  

Nota: 
I componenti del kit UltraSpec-Agarose™ 
sono solitamente etichettati con la 
quantità che contengono. Si prega di 
leggere attentamente l'etichetta. Se la 
quantità di agarosio non è specificata o 
se il sigillo in plastica della bottiglia è 
stato rotto, pesare l'agarosio per 
assicurarti di usare la quantità corretta.  
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APPENDICE C 
Caricamento del gel in pratica 
 
Una tecnica di caricamento del campione accurata garantisce i migliori risultati di gel possibili. Errori di 
pipettamento possono causare diluizione del campione con il tampone o provocare danni ai pozzetti con la 
punta della pipetta durante il caricamento del gel. Se non si ha familiarità con il caricamento di campioni in 
gel di agarosio, si consiglia di esercitarsi con le tecniche prima di condurre l'esperimento reale. Gli 
esperimenti di elettroforesi di EDVOTEK contengono un tubo di gel di pratica con soluzione di carico per 
questo scopo. La fusione di un gel per esercizi separati è altamente raccomandata. Attività suggerite sono 
descritte di seguito: 
1. Creare un gel con il numero massimo di pozzetti possibile. 
2. Dopo che il gel si solidifica, posizionarlo sotto il tampone in una camera dell'apparecchiatura per 
elettroforesi. In alternativa, il tuo insegnante potrebbe aver tagliato il gel in sezioni tra le file di pozzetti. 
Posizionare una sezione di gel con pozzetti in un vassoio piccolo e poco profondo e immergerlo sotto il 
buffer o acqua. 
3. Esercitati a pipettare la soluzione di caricamento del gel di pratica nei pozzetti del campione. Stai attento 
A non danneggiare o forare i pozzetti con la punta della pipetta. 
• Per elettroforesi di coloranti, caricare il campione con 35-38 microlitri di campione. 
• Se si utilizzano pipette di trasferimento per la consegna del campione, caricare ciascun pozzetto del 
campione fino a quando non è pieno. 
4. Se hai bisogno di più pratica, rimuovi la soluzione di caricamento del gel di pratica spruzzando il tampone 
nei pozzetti con una pipetta di trasferimento. 
5. Sostituisci il gel di pratica con un gel fresco per l'esperimento attuale. 
 
Nota: se si pratica il caricamento del gel nella camera di elettroforesi, la soluzione di caricamento del gel di 
pratica si diluisce nel buffer nell'apparecchio. Non interferirà con l'esperimento, quindi non è necessario 
preparare un nuovo buffer. 
 
Nota: 
Il gel di agarosio è a volte chiamato " gel sottomarino" perché è sommerso sotto il buffer per caricare il 
campione e per la separazione elettroforetica. 
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IMPOSTAZIONE DEL VOLUME DI UNA MICROPIPETTA A VOLUME REGOLABILE 
1. Scegli la micropipetta corretta per il volume che stai misurando. Assicurarsi che il volume da misurare 
non superi l'impostazione del volume superiore o inferiore della micropipetta. 
2. Determinare le unità misurate dalla micropipetta osservando l'impostazione del volume. L'impostazione 
apparirà nella finestra sul lato della micropipetta. Si noti che le diverse micropipette utilizzano diverse scale 
per le loro misurazioni. Alcune micropipette sono precise per un decimo di un microlitro, mentre altre sono 
accurate per un microlitro. 
3. Impostare il volume ruotando la parte superiore dello stantuffo. In generale, ruotando lo stantuffo in 
senso orario si riduce il volume e ruotando il pistone in senso antiorario si aumenta il volume. 
 

 
 
MISURARE LIQUIDI CON UNA MICROPIPETTA 
1. Impostare la micropipetta sul volume appropriato regolando la manopola. 
2. Posizionare una punta pulita sulla micropipetta. 
3. Premere lo stantuffo fino al primo arresto. Tenere premuto lo stantuffo mentre si posiziona la punta 
sotto la superficie del liquido. 
4. Rilasciare lentamente lo stantuffo per prelevare il campione nella punta della pipetta. Posizionare la 
punta della pipetta sul pozzetto. Fare attenzione a non forare o danneggiare il pozzetto con la punta della 
pipetta. 
5. Consegnare il campione premendo lentamente lo stantuffo fino al primo arresto. Premere lo stantuffo 
sul secondo arresto per espellere il campione rimanente. Non rilasciare lo stantuffo finché la punta non 
fuoriesce dal buffer. 
6. Scartare la punta premendo il pulsante di espulsione. Usa una nuova punta pulita per il prossimo 
campione. 


