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La presente relazione di consulenza genetica-forense ottempera all'incarico conferito in data 2 maggio 

2017, ai sensi dell’art 327-bis, dal signor Medhanie Tesfamariam Behre assistito dall’Avvocato Michele 

Calantropo del foro di Palermo, di cittadinanza Eritrea attualmente detenuto presso la Casa Circondariale 

“Pagliarelli” di Palermo con il nominativo, errato per la difesa, di Medhanie Mered Yedhego in merito ai 

Procedimenti Penali numeri 7 e 8 del 2017 R.G. Corte di Assise del Tribunale di Palermo. 

Il quesito espresso dal signor Medhanie Tesfamariam Behre per tramite del suo avvocato è il seguente: 

Dimostrare tramite le indagini genetico forensi il rapporto di filiazione tra il soggetto attualmente detenuto 

con il nome di Medhanie Mered Yedhego (per la difesa Medhanie Tesfamariam Behre) e la signora Meaza 

Zerai Weldai. 

Per rispondere al quesito formulato compareremo il profilo genetico del detenuto Medhanie 

Tesfamariam Behre con quello della madre naturale, la signora Meaza Zerai Weldai cittadina eritrea, 

attualmente residente in Asmara.  

 

Veniva dato il termine di giorni 30 a partire dalla data di esecuzione dei prelievi. 

 

 

Registro temporale delle operazioni di consulenza 

Le operazioni di consulenza tecnica hanno avuto inizio venerdì 1 settembre 2017 alle ore 10:05, 

presso la stanza bianca prelievi della casa circondariale Pagliarelli di Palermo. In quella data erano presenti: 

• Il signor Medhanie Tesfamariam Behre, nato ad Asmara (Eritrea) il 12-05-1987 attualmente 

detenuto con il nome Medhanie Mered Yedhego nato a Mekerka (Eritrea) il 01-01-1981, 

identificato tramite gli atti matricolari della casa circondariale Pagliarelli di Palermo; 

• L’Avvocato Michele Calantropo del foro di Palermo nell’interesse del signor Medhanie 

Tesfamariam Behre; 

• L’interprete autorizzato dal G.U.P. di Palermo di lingua tigrina Jerusalem Gebreyesus nato a 

Logo Sarda (Eritrea); 

• Il sostituto commissario di Polizia Penitenziaria Coppa Marcello in servizio presso la Casa 

Circondariale Pagliarelli di Palermo. 

Al signor Medhanie Tesfamariam Behre, tramite l’ausilio dell’interprete è stato somministrato il 

consenso informato per l’esecuzione delle indagini genetiche finalizzate ad accertare il rapporto di filiazione. 

 Successivamente alla sottoscrizione del consenso informato, il signor Medhanie Tesfamariam Behre, 

si sottoponeva al prelievo di cellule della mucosa orale (saliva), prelievo effettuato mediante n.3 tamponi 

buccali. I prelievi erano eseguiti dal Dott. Gregorio Seidita. [Cfr. verbale di consulenza tecnica del 1 settembre 

2017]. 

Le operazioni di consulenza tecnica proseguivano con la convocazione della signora Meaza Zerai 

Weldai. L’Avvocato Michele Calantropo chiedeva e otteneva dalla Corte di Assise di Palermo, II Sezione, un 
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“permesso per motivi di Giustizia” per consentire alla signora Meaza Zerai Weldai il conseguimento del visto 

di espatrio dallo stato eritreo.  

Al termine del complesso iter diplomatico le operazioni tecniche venivano rinviate al giorno 16 

ottobre 2017 alle ore 10:00, presso il mio studio sito in Palermo presso il Dipartimento di Biopatologia in via 

divisi, 83. 

Il 16 ottobre 2017 alle ore 10:00 nello studio del Prof. Seidita presso il Dipartimento di Biopatologia 

in via divisi, 83 – Palermo, erano presenti i signori: 

• La signora Meaza Zerai Weldai nata MAEDEYA (Eritrea) il 5 gennaio 1959, identificata 

tramite passaporto n. K0138842 rilasciato in data 12-08-2013 dal Dept. Of Immigration and 

Nationality Eritreo; 

• Il signor Gebreyesus Jerusalem nato a Logo Sarda (Eritrea) nella sua qualità di interprete di 

parte; 

• Era inoltre presente l’Avv. Michele Calantropo difensore del signor Medhanie Tesfamariam 

Behre. 

La signora Meaza Zerai Weldai, dopo aver sottoscritto il consenso informato si sottoponeva al prelievo 

di cellule della mucosa orale (n. 3 tamponi buccali). Il prelievo veniva effettuato dal Dott. Gregorio Seidita. 

[Cfr. verbale di consulenza tecnica del 16 ottobre 2017]. 

Da questo momento le operazioni di consulenza proseguivano senza soluzione di continuità con le 

indagini di laboratorio volte alla determinazione dei profili genetici. 

 

 Sono stati svolti accertamenti genetico-forensi (analisi del DNA) sui campioni biologici prelevati al 

signor Medhanie Tesfamariam Behre (figlio) e la signora Meaza Zerai Weldai (madre) al fine di accertare la 

sussistenza o meno di compatibilità genetica (con riferimento al rapporto di filiazione) tra la signora Meaza 

Zerai Weldai (presunta madre) e il signor Medhanie Tesfamariam Behre (figlio). 

 

* * * 

Il C.T., effettuati i prelievi e le relative analisi riferisce su quanto accertato e risponde al quesito 

formulato. 

* * * 
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Considerazioni Tecniche 

 

 

Informazioni generali. 

(Analisi Identità Genetica e test di Paternità) 

Analisi del profilo genetico (STR autosomici) 

Le procedure di laboratorio utili per la ricerca 

di paternità e, più in generale per l’analisi dell’identità 

genetica comprendono lo studio di un certo numero di 

caratteri ereditari legati a sistemi polimorfici del genoma 

umano e denominati STR (dall'acronimo del termine 

inglese Short Tandem Repeat). Questi sono molto 

variabili tra gli individui della specie umana, ed è noto 

il meccanismo di trasmissione ereditaria. Le analisi di 

queste specifiche regioni cromosomiche sono 

genericamente indicate come analisi del DNA e 

consentono un alto potere di discriminazione sopratutto 

se comparate alle indagini ematologiche classiche usate 

fino a una decina di anni fa. 

Gli STR sono specifiche regioni cromosomiche 

(del DNA) polimorfiche le cui sequenze e dimensioni 

sono caratteristiche esclusive di ciascun individuo. In 

particolare, ogni marcatore STR autosomico è presente 

in duplice copia nel genoma di ognuno di noi, sotto 

forma di due varianti chiamate alleli: una copia (allele) 

di derivazione materna e l'altra di derivazione paterna. 

La comunità scientifica insieme con organismi forensi 

internazionali ha valutato un gruppo di sedici STR 

autosomici, misurandone l’efficienza nelle procedure 

analitiche, la riproducibilità e le caratteristiche 

polimorfiche in modo tale da validare tali sistemi per un 

loro utilizzo in ambito forense e fornire strumenti 

statistici adeguati a esprimere valori probabilistici. Le 

analisi genetiche oggetto di questa Consulenza Tecnica 

consistono nella determinazione di sedici specifici STR 

autosomici, indipendenti l'uno dall'altro e validati per usi 

forensi. La simultanea determinazione dei sedici sistemi 

polimorfici consente la caratterizzazione del così detto 

Profilo Genetico Umano con un elevatissimo potere 

discriminativo. Infatti, la probabilità che due individui, 

scelti a caso in una popolazione, abbiano lo stesso 

profilo genetico è inferiore a uno per 10-17. Questo 

implica che, da un punto di vista statistico, meno di uno 

su dieci milioni di miliardi d’individui potrà avere lo 

stesso profilo o identità genetica di un altro individuo 

preso a caso. 

In considerazione delle regole per la 

trasmissione ereditaria dei cromosomi, i figli naturali 

condividono il 50% del patrimonio genetico con 

entrambi i genitori. Pertanto, dall’analisi comparativa 

dei profili genetici di due individui è possibile esprimere 

parere circa l'eventuale rapporto di filiazione. 

                                                           
1 Nella pratica forense, secondo le ultime raccomandazioni 

del Gruppo dei Genetisti Forensi Italiani (GeFI) e dalla 

Società Internazionale di Genetica Forense (ISFG), la regola 

In particolare per il riconoscimento di un 

rapporto di filiazione tra due soggetti non devono 

verificarsi condizioni di esclusione del rapporto, in 

conformità a due regole principali: 

1) - un figlio non può possedere un carattere (allele) che 

sia contemporaneamente assente nel patrimonio genico 

della madre e del madre; 

2) - un soggetto non può generare un figlio cui manchi 

almeno una delle varianti alleliche di uno specifico locus 

genetico.1  

 Le regioni del genoma umano cosiddette 

polimorfiche sono soggette a variabilità, circoscritta 

entro definite "classi variabili"; ne consegue che 

individui non correlati geneticamente possono 

presentare le medesime varianti alleliche per lo stesso 

locus. Si rende, quindi, necessaria la stima delle 

frequenze di variabilità alleliche nella popolazione di 

riferimento per stabilire quanto probabile possa essere 

che due individui, non imparentati geneticamente, 

presentino identità di genotipo, cioè le medesime 

varianti alleliche in ciascun marcatore autosomico (o 

locus o segmento cromosomico) analizzato. Allo scopo 

sono costruite delle banche-dati, genotipizzando 

individui scelti a caso nella popolazione, non correlati 

geneticamente tra loro, da utilizzare come riferimento 

demografico per le indagini genetiche con applicazioni 

forensi. 

 In questo caso ci si avvale anche dello studio 

del profilo genetico della madre per identificare nel 

patrimonio genetico dei figli la parte di sicura 

derivazione paterna. 

 Nell’eventualità che non si riscontri 

incompatibilità, sarà possibile fare il calcolo 

biostatistico per esprimere la Probabilità di Paternità tra 

i soggetti convenuti. I sedici sistemi genici STR 

utilizzati oggetto di quest’analisi molecolare, sono: 

D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, D10S1248, 

D1S1656, D2S1338, D16S539, D22S1045, vWA, 

D8S1179, FGA, D2S441, D12S391, D19S433 e SE33. 

È stato inoltre determinato il locus genico della 

Amelogenin per la determinazione del sesso. Tutti i 

sistemi STR analizzati sono stati determinati mediante il 

kit PowerPlex ESI FAST (della ditta Promega). Le 

metodiche utilizzate sono frutto di sperimentazioni 

analitiche e certificazioni da parte di organismi 

internazionali forensi (GEDNAP, ENFSI, TWGDAM). 

Per buona prassi di laboratorio, così come richiesto dai 

protocolli standard internazionali, l’intero processo di 

caratterizzazione genica dall’estrazione del DNA 

genomico fino alla sua genotipizzazione è stato 

adottata prevede che “un’esclusione di paternità non possa 

essere dichiarata che in seguito al riscontro di almeno tre 

incompatibilità di trasmissione ereditaria in sistemi STR”. 
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monitorato anche mediante l’utilizzo di controlli 

negativi e positivi. Le condizioni di amplificazione e 

genotipizzazione utilizzate sono quelle consigliate dalla 

ditta produttrice del kit PowerPlex ESI FAST. 

 

___________________________________________________ 

 

 
 

Risultati delle analisi 
 

ESTRAZIONE DNA GENOMICO 

 I giorni 17 ottobre 2017, presso il laboratorio di Genetica Forense del Dipartimento di Biopatologia e 

Biotecnologie Mediche - via Divisi, 83 – Palermo, si sono svolte le procedure analitiche necessarie per 

l’estrazione del DNA dalle cellule salivari prelevate nelle date 01-09-2017 e 16-10-2017 rispettivamente a 

Medhanie Tesfamariam Behre e Meaza Zerai Weldai. È stato utilizzato il kit della ditta Qiagen denominato 

QIAamp DNA Mini kit (cat. No 51304), seguendo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice del kit di 

estrazione. I campioni di DNA estratto sono stati inizialmente sottoposti ad analisi quantitativa mediante 

metodica Realtime-PCR. L'esame ha indicato, per tutti i campioni, concentrazioni del DNA utili per la 

determinazione del profilo genetico. 

 

AMPLIFICAZIONE (PCR) E GENOTIPIZZAZIONE 

 Il DNA estratto da Medhanie Tesfamariam Behre e Meaza Zerai Weldai è stato amplificato mediante 

la tecnica della PCR utilizzando gli oligonucleotidi primers del kit PowerPlex ESI FAST 17 della ditta 

Promega seguendo le indicazioni suggerite dalla casa produttrice. I prodotti di amplificazione sono stati risolti 

in un Genetic Analyzer ABI PRISM 310 della ditta Applied Biosystems. I risultati sono stati analizzati con il 

software Gene Mapper ver. 3.2 validato per usi forensi. È stato preparato, parallelamente ai campioni, un 

controllo negativo o bianco; tale controllo consiste nell’analisi di tutte le soluzioni utilizzate per ogni 

procedura, con lo stesso trattamento del campione, ma privo di aggiunta di DNA in analisi. Il controllo viene 

eseguito per verificare se in una delle fasi della procedura di laboratorio sia presente un'involontaria aggiunta 

di DNA da contaminazione. Ogni reazione, inoltre, era associata ad un controllo positivo per verificare il 

corretto funzionamento della strumentazione e dei reagenti utilizzati. 

 

PROFILO GENETICO (STR DI CROMOSOMI AUTOSOMICI) 

 Le analisi concernenti la tipizzazione individuale (16 STR dei cromosomi autosomici più 

l’amelogenina) hanno dato esito positivo permettendo la determinazione dei profili genetici di Medhanie 

Tesfamariam Behre (figlio) e Meaza Zerai Weldai (madre). Nella Tabella I sono riportati i profili genetici 

relativi a 16 marcatori STR autosomici più il locus dell’amelogenina analizzati:  
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  Madre Figlio 

# STR 
Meaza Zerai Weldai  

n. il 05-01-1959 

Medhanie 

Tesfamariam Behre 

n. il 12-05-1987 

1 Amelogenin X  X Y 

2 D3S1358 17  17  

3 D19S433 12 13 12 13 

4 D2S1338 19 22 22  

5 D22S1045 16 17 11 17 

6 D16S539 8 12 8 11 

7 D18S51 13 15 13  

8 D1S1656 13  13 14 

9 D10S1248 14 15 14  

10 D2S441 14  13 14 

11 TH01 6 9 9 9.3 

12 vWA 16 19 16  

13 D21S11 30 35 32.2 35 

14 D12S391 18 20 20  

15 D8S1179 15  11 15 

16 FGA 19 22 19  

17 SE33 17 28.2 19 28.2 

 
Tabella I. Profilo genetico (loci autosomici) di Meaza Zerai Weldai (madre) e Medhanie Tesfamariam Behre (figlio). In 

grassetto, nel profilo genetico di Medhanie Tesfamariam Behre sono indicati gli alleli in comune con la madre Meaza 

Zerai Weldai. 
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Considerazioni tecniche e conclusioni  

 Le considerazioni di seguito esposte prendono in esame i dati dei profili genetici di Meaza Zerai 

Weldai (madre) e Medhanie Tesfamariam Behre (figlio). 

 Il patrimonio genico dei cromosomi autosomici di un individuo deve necessariamente derivare per 

metà dalla madre e per l’altra metà dal padre. Abbiamo quindi ricercato in ciascun locus del profilo genetico 

di Medhanie Tesfamariam Behre se vi fosse compatibilità o meno con il profilo della madre Meaza Zerai 

Weldai. Dall’analisi comparativa dei profili genetici della coppia Meaza Zerai Weldai (madre) e Medhanie 

Tesfamariam Behre (figlio) non si sono riscontrate incompatibilità di trasmissione ereditaria nei 16 loci 

STR analizzati (16 sistemi indipendenti). Essenzialmente nel profilo genetico del signor Medhanie 

Tesfamariam Behre riscontriamo, per ciascun marcatore analizzato, almeno un allele condiviso con quelli 

della madre, la signora Meaza Zerai Weldai. 

 Ne consegue che in conformità con quanto prescritto dalle raccomandazioni del Gruppo dei Genetisti 

Forensi Italiani (Ge.F.I.) e dalla Società Internazionale di Genetica Forense (I.S.F.G.), è possibile eseguire il 

calcolo biostatistico per la determinazione dei parametri di Paternity Index e della Probabilità di Paternità 

ossia i parametri che esprimono il peso statistico dell’associazione riscontrata. 

Per ciascun locus è stato determinato il Paternity Index (PI indicato anche come RI che sta per 

Relationship Index) e il corrispondente valore di Probabilità di Paternità [P(W)] che, in questo caso 

esprimono quanto probabile sia la maternità della presunta madre rispetto ad un soggetto preso a caso nella 

popolazione di riferimento. In questo caso, trattandosi di indagine di maternità difettiva (e.g. in assenza 

di uno dei due genitori) i valori di Paternity Index e di Probabilità di Paternità possono essere utilizzati 

anche per stimare la probabilità di Maternità. 

Il PI è il rapporto tra due probabilità condizionali: il numeratore è la probabilità dei genotipi osservati, 

dato che la donna testata è la madre (e che quindi possa trasmettere l'allele obbligato), mentre il denominatore 

è la probabilità dei genotipi osservati formulando l’ipotesi che sia dovuta al caso la trasmissione degli alleli 

osservati. Il PI viene calcolato separatamente per ogni marcatore genetico (locus) e quindi combinato 

utilizzando la regola del prodotto per fornire un valore PI complessivo e della corrispondente Probabilità di 

Paternità/maternità.  

 Per l'elaborazione dei valori di PI e P(W) nel calcolo Biostatistico si è utilizzato il software Patcan2. 

Per tutti i marcatori analizzati sono state utilizzate le frequenze alleliche riportate in Hill C.R. et al. (2011) 

Concordance and population studies along with stutter and peak height ratio analysis for the PowerPlex® 

ESX 17 and ESI 17 Systems. Forensic Sci. Int. Genet., 5, 269-275. La frequenza allelica minima è stata 

calcolata seguendo le linee-guida riportate in Gjertson DW. et al. (2007) ISFG: Recommendations on 

biostatistics in paternity testing. Forensic Sci. Int. Genetics 1, 223-231. 

I dati statistici per ciascun marcatore analizzato sono riassunti nella pagina seguente in Tabella II. 

La colonna PI indica il Paternity index del singolo locus; la colonna P(W) indica la Probabilità di paternità; 

la colonna Cumul. PI indica il Paternity index cumulativo per tutti i loci; la colonna Cumul.P(w) indica la 
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Probabilità di paternità cumulativa per tutti i loci; la colonna Cumul.P(w) % indica la Probabilità di 

paternità cumulativa per tutti i loci espressa come percentuale. 

Dall’analisi biostatistica della coppia Meaza Zerai Weldai (madre) e Medhanie Tesfamariam Behre 

(figlio), il valore complessivo di Cumul.P(w) risulta essere pari a 0,9999999999988. 

Ne consegue che il valore di probabilità di paternità P(W)% risulta essere pari a 99,99999999988 %.  

 

Locus PI P(W) Cumul. PI Cumul. P(w) Cumul. P(w) (%) 

VWA 2,4474 0,7099 2,4 0,7099247479767 (70,99247479767 %) 

TH01 1,8854 0,6534 4,6 0,8218808078207 (82,18808078207 %) 

SE33 3,3829 0,7718 15,6 0,9397941040770 (93,97941040770 %) 

FGA 9,2081 0,9020 143,7 0,9930908422321 (99,30908422321 %) 

D8S1179 4,9456 0,8318 710,9 0,9985952250025 (99,85952250025 %) 

D3S1358 4,5767 0,8207 3253,4 0,9996927193206 (99,96927193206 %) 

D2S441 1,9826 0,6647 6449,9 0,9998449840182 (99,98449840182 %) 

D2S1338 13,9276 0,9330 89832,1 0,9999888682508 (99,99888682508 %) 

D22S1045 3,2383 0,7641 290907,2 0,9999965624894 (99,99965624894 %) 

D21S11 227,2727 0,9956 66115271,3 0,9999999848749 (99,99999848749 %) 

D1S1656 7,5415 0,8829 498606872,7 0,9999999979944 (99,99999979944 %) 

D19S433 4,5583 0,8201 2272811841,8 0,9999999995600 (99,99999995600 %) 

D18S51 4,0000 0,8000 9091247367,2 0,9999999998900 (99,99999998900 %) 

D16S539 12,7551 0,9273 115959787847,2 0,9999999999914 (99,99999999914 %) 

D12S391 4,5086 0,8185 522812388851,3 0,9999999999981 (99,99999999981 %) 

D10S1248 1,6255 0,6191 849825079407,2 0,9999999999988 (99,99999999988 %) 

 

Tabella II. Dati statistici relativi all’analisi comparativa dei profili genetici di Meaza Zerai Weldai (madre) e 

Medhanie Tesfamariam Behre (figlio). 

 

 

In alcuni paesi la giurisprudenza ha fissato un valore soglia per la probabilità di Paternità (Cumul. 

P(W) %), superato il quale la paternità deve considerarsi dimostrata. Ad esempio, in Germania l'Alta Corte ha 

stabilito come valore necessario per la dimostrazione della paternità il limite del 99,73%. In Italia non vi sono 

regole giurisprudenziali altrettanto puntuali. Il Ge.F.I. (Genetisti Forensi Italiani) e le linee guida ISFG in tema 

di indagini di paternità considerano significativo un valore di P(W)% uguale o superiore a 99,75%, 

confermando, sostanzialmente, l'orientamento della giurisprudenza tedesca. 

 

 

NEL CASO IN QUESTIONE, QUINDI, UNA PROBABILITÀ DI MATERNITÀ (P(W)%) 

PARI AL 99,99999999988 % PERMETTE DI AFFERMARE CON CERTEZZA CHE IL SIGNOR 

MEDHANIE TESFAMARIAM BEHRE È IL FIGLIO DI MEAZA ZERAI WELDAI. 
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Conclusioni 

 

LA SIGNORA MEAZA ZERAI WELDAI È LA MADRE BIOLOGICA DI MEDHANIE 

TESFAMARIAM BEHRE. 

LA PROBABILITÀ DI MATERNITÀ P(W) È PARI AL 99,9999999998 %. 

 

 

 

Ritenendo con quanto sopra di avere assolto al mandato affidato, il sottoscritto, rassegna la presente 

relazione di consulenza tecnica, che letta e confermata, è sottoscritta. 

 

Palermo, 24 ottobre 2017 

 

 

 

         IL C.T.     

 

 

 

    Prof. Gregorio Seidita     


