
ESERCIZIO 2 (12 punti)

Il carattere rappresentato dai simboli in nero nel pedigree umano in figura
potrebbe essere prodotto da:

a) un gene dominante autosomico;
b) un gene recessivo autosomico;
c) un gene dominante legato al sesso;
d) un gene recessivo legato al sesso;
e) un gene limitato al sesso (cioè si manifesta fenotipicamente in un solo sesso);
f) un gene oloandrico (cioè situato sul cromosoma Y);
g) un gene influenzato dal sesso (cioè si manifesta in entrambi i sessi, ma con

frequenza o espressività diversi).

Qual è, tra le precedenti, l’unica risposta corretta? Motivare perché le altre risposte
sono certamente false. (2 punti per ciascuna motivazione corretta)

RISPOSTA

La risposta corretta è la g. Non può essere a (ad esempio, individuo IV-1), non può
essere b oppure d (ad esempio, individuo II-5), non può essere c (ad esempio,
individui III-5 e III-6), non può essere e (si manifesta in entrambi i sessi), non può
essere f (ad esempio, individui II-2, III-3 e IV-1).

ESERCIZIO 3 (6 punti)

In una popolazione un gene è presente in due forme alleliche (A ed a) per i quali
vale la dominanza medeliana semplice. Su 150 individui esaminati per il fenotipo,
126 risultano essere A e 24 a. Assumendo che la popolazione sia in equilibrio di
Hardy-Weinberg, calcolare la probabile distribuzione dei genotipi.

RISPOSTA

Gli individui fenotipicamente a sono genotipicamente a/a. La loro frequenza è
24/150=0,16 per cui la frequenza dell’allele a sarà uguale alla radice quadrata di
questo valore, ossia 0,4. Di conseguenza, la frequenza dell’allele A è 1-0,4=0,6. Le
frequenze genotipiche attese saranno dunque:

A/A=p2=0,6x0,6=0,36=36%
A/a=2pq=2x0,6x0,4=0,48=48%
a/a=0,16=16%



QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
(1 punto per ogni risposta corretta, una sola risposta è quella esatta)

A cosa equivale l’unità di mappa definita da Sturtevant?
q Alla frequenza dei genotipi recessivi
q Alla frequenza di ricombinanti doppi
¸ Alla frequenza di ricombinanti singoli

A cosa corrisponde il coefficiente di coincidenza (cc)?
q Al reciproco dell’interferenza
q  Al rapporto tra doppi scambi attesi (numeratore) e osservati

(denominatore)
¸ Al rapporto tra doppi scambi osservati (numeratore) e attesi

(denominatore)

Con quale dei seguenti fenomeni si ottiene la “mappa a tempo” dei geni batterici?
q Trasduzione
¸ Coniugazione
q Trasformazione

Quale tra le seguenti strutture del DNA esiste davvero, almeno in vitro?
¸ DNA-Z
q DNA-Y
q DNA-X

Per struttura a collana di perle si intende:
q il fatto che i geni associati si susseguono in modo lineare sul cromosoma
¸ uno dei livelli di impacchettamento della cromatina
q il passaggio dei geni batterici durante la coniugazione con ceppi Hfr

Se in una via metabolica lineare si blocca una reazione (ad esempio per una
mutazione a carico di un enzima), quali sono le conseguenze a livello biochimico?

¸ Accumulo del metabolita immediatamente a monte del blocco
q Accumulo del metabolita immediatamente a valle del blocco
q Deplezione del metabolita immediatamente a monte del blocco
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ESERCIZIO 1 (6 punti)

Due femmine di Drosophila fenotipicamente di tipo selvatico (a) e (b) vengono
incrociate con lo stesso maschio di tipo selvatico e producono la seguente
discendenza:

Femmine Maschi
Occhi bianchi Occhi normali Occhi bianchi Occhi normali

Femmina a 0 73 32 37
Femmina b 0 68 33 0

Spiegare i risultati, dando un genotipo a ciascuna femmina. (femmina (a): 2
punti; femmina (b): 4 punti)

RISPOSTA

Con la femmina (a) il rapporto sessi è normale (1:1) ma compare nei maschi (e
solo in loro) il fenotipo “occhi bianchi” che nei genitori è assente; se ne deduce
che la femmina (a) è eterozigote per un gene recessivo legato al cromosoma X e
responsabile di questo fenotipo. Chiamando il gene white (w), il genotipo della
femmina è dunque W/w, mentre quello del maschio è W/Y.

Con la femmina (b) compare di nuovo il fenotipo “occhi bianchi” solo nei maschi,
e in più il rapporto sessi è alterato (2:1). Se ne deduce che la femmina (b) è
portatrice eterozigote sia del gene recessivo responsabile del colore dell’occhio
(descritto prima), sia di un secondo gene recessivo (che chiamiano per semplicità
“l”) che dà letalità in emizigosi; inoltre, le due mutazioni non sono associate (i
maschi con occhi bianchi sono vitali). Il genotipo della femmina è dunque Lw/lW.
Il maschio invece è LW/Y.


