
Protocollo di estrazione
del DNA dalla saliva



Materiale Occorrente:

-acqua da bere
-sale da cucina
-alcol etilico
-succo di ananas
-2 bicchieri di vetro
-qualche bicchierino
-1 cucchiaio
-1 cucchiaino
-sapone per piatti
-se si vuole si possono acquistare
nei negozi di casalinghi delle
bottigliette di vetro da appendere
al collo



1.
Prendere un sorso di acqua e
metterlo in bocca



2.
Sciacquare bene per almeno 30
secondi – un minuto, cercando
di far aderire l’acqua alla
mucosa delle bocca

Le cellule che rivestono la
mucosa boccale sono cellule di
rivestimento (epiteliali), si
sfaldano con facilità e vengono
continuamente rimpiazzate



3.
Riversare l’acqua in
un bicchiere di vetro



4.
Aggiungere nel
bicchiere un
cucchiaino di
sale da cucina

Il DNA è una
molecola con
carica negativa,
dovuta ai suoi
gruppi fosfato
(infatti si
chiama Acido
Deossiribo
Nucleico),
(sono i gruppi
in arancio nella
figura)
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Il sale da cucina
contiene ioni Na+

che interagiscono
con le cariche
negative (-) del
DNA, permettendo
alle molecole di
AGGREGARSI e
quindi di rendere il
DNA visibile a
occhio nudo



5.
Mescolare bene finché il
sale non si sarà sciolto



6.
Riempire fino a 3/4 un
bicchierino con dell’acqua
ed aggiungere 5 cucchiaini
di sapone per i piatti.
Sciogliere bene il sapone



7.
Aggiungere 2 cucchiaini della
soluzione di acqua e sapone
nel bicchiere di vetro
contenente le cellule e il sale.
Mescolare bene ma
delicatamente

Il sapone scioglie le molecole
di grasso (lipidi) che rivestono
esternamente e proteggono  le
cellule (membrane cellulari),
permettendo al DNA contenuto
all’ interno della cellula (nel
nucleo) di liberarsi nella
soluzione salina



8.
Trasferire tutto il contenuto
del bicchiere in un
bicchierino di vetro più
piccolo



9.
Prendere un cucchiaino raso di
succo d’ananas e aggiungerlo nel
bicchierino di vetro con le cellule
già in acqua salata e sapone,
mescolare



Il succo d’ananas contiene la bromelina, un insieme di due
enzimi (cioè proteine) in grado di distruggere le altre
proteine (proteasi).
In questo modo, l’estratto delle cellule viene purificato dalle
proteine contenute nelle cellule, lasciando soltanto il DNA.

Ricapitolando:

-le membrane lipidiche delle
cellule sono eliminate dal sapone

-le proteine dalla bromelina

-il DNA è aggregato dal sale



10. fase finale
aggiungere alcol etilico al 95% (è preferibile quello
bianco che si vende in farmacia, ma anche quello
rosa va bene)

invertire il bicchierino due-tre volte e…



…comparirà un fiocco bianco: quello è
il DNA

il DNA è insolubile in alcol, per questo
motivo l’etanolo aiuta il processo di
aggregazione o, più tecnicamente, di
precipitazione

A questo punto, con l’aiuto di uno
stuzzicadenti o semplicemente
versando il contenuto, si può
trasferire il DNA in una
bottiglietta da conservare o da
appendere al collo. Se si
aggiugerà l’alcol evaporato, il
DNA potrà essere conservato per
anni!


