
ESERCIZIO 2 (8 punti)

I geni recessivi a, b, c sono associati nell'ordine dato, con a distante da b 10 unità
di mappa e b distante da c 5 unità di mappa. Quali frequenze dei vari fenotipi vi
aspettate dall'incrocio seguente, tenendo presente che il valore di coincidenza è 1?
(un punto per ogni fenotipo correttamente calcolato)

+++/abc   X   abc/abc

RISPOSTA

Come in tutti i test a tre punti, le categorie fenotipiche derivanti dal test cross
indicato sono otto. Poiché il coefficiente di coincidenza è pari a 1, l’interferenza va
a zero, quindi tutti i doppi ricombinanti attesi vengono anche osservati e vanno
sottratti dai ricombinanti singoli. Facendo gli opportuni calcoli, si ha quindi:

fenotipi *
frequenze

(%)
a b c P 42,75

+ + + P 42,75
a + + RI 4,75
+ b c RI 4,75
a b + RII 2,25
+ + c RII 2,25
a + c DR 0,25
+ b + DR 0,25

*Nota: P = parentali;
RI = ricombinanti in zona I;
RII = ricombinanti in zona II.
DR = doppi ricombinanti;

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Una popolazione di mucche da latte in regime di accoppiamento casuale contiene
un allele autosomico recessivo (n) che determina nanismo. Se la frequenza di
vitelli nani è del 10%, qual è la frequenza di eterozigoti tra le mucche non nane?

RISPOSTA

Poiché il gene per il nanismo è recessivo, i vitelli nani saranno necessariamente
omozigoti, quindi genotipicamente nn. La loro frequenza genotipica sarà allora q2.
Ne discende che la frequenza q di n è la radice quadrata di 10%, cioè di 0,1, e
quindi pari a circa 0,316 (31,6%). La frequenza p di N è 1-0,316=0,684. Quindi la
frequenza degli eterozigoti è 2pq=2x0,684x0,316=0,432 (43,2%).
Le mucche NON nane sono il 90% (tra omozigoti ed eterozigoti), visto che le nane
sono il 10%. Quindi il rapporto richiesto è 0,432/0,900=0,48 (48%).



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

Si ha pleiotropia quando:
¸ un gene determina più caratteri fenotipici diversi
q un gene presenta più trascritti diversi
q un gene è inducibile

Il test di Ames serve a:
q valutare la tossicità di una sostanza
¸ valutare la mutagenicità di una sostanza
q valutare l’eccitabilità di una sostanza

Grazie agli esperimenti di Benzer si dimostrò che la più piccola unità di
ricombinazione è:

q il gene
q l’esone
¸ la coppia nucleotidica

Se un frammento di DNA contiene il 40% di adenina, quanto uracile contiene?
¸ 0%
q 10%
q 40%

Quale delle seguenti strutture cromosomiche NON contiene di solito
eterocromatina costitutiva:

q il telomero
q la costrizione primaria (ovvero il centromero)
¸ le costrizioni secondarie (ad esempio l’organizzatore nucleolare)

Che cos’è un enzima di restrizione?
q Una esonucleasi che taglia l’RNA
q Una esonucleasi che taglia il DNA
¸ Una endonucleasi che taglia il DNA

___________________________________
Firma dello studente

CORSO DI GENETICA – APPELLO STRAORDINARIO
(a.a. 2003-2004 - Prof. Piergentili)

Studente: ________________________________ Matricola: _________________

ESERCIZIO 1 (8 punti)

Negli esseri umani, una mutazione recessiva associata al cromosoma X determina
l'emofilia, caratterizzata da un notevole ritardo nella coagulazione del sangue. Una
coppia fenotipicamente normale ha due figlie sane e un figlio affetto da emofilia.
a) Qual è la probabilità che entrambe le figlie siano portatrici eterozigoti? (4

punti)
b) Se una figlia si sposa con un uomo normale ed ha un figlio, qual è la

probabilità che quest'ultimo sia affetto? (4 punti)

RISPOSTA

Poiché il gene è legato all’X e i genitori sono fenotipicamente sani, ma hanno un
figlio malato, si deduce che il padre è +/Y e la madre -/+ (dove “-“ indica l’allele
responsabile dell’emofilia). Ciascuna figlia femmina avrà ereditato un X sano dal
padre (ecco perché sono entrambe sane) e l’altro X dalla madre, che con
probabilità 1/2 sarà quello sano. Quindi ognuna di esse avrà probabilità pari a 1/2
di essere portatrice.

a) La probabilità che entrambe siano portatrici eterozigoti (eventi indipendenti) è
pari al prodotto delle singole probabilità, per cui: 1/2 x 1/2 = 1/4.

b) L’uomo sposato è normale, quindi è sicuramente +/Y. Egli trasmetterà al
figlio maschio il cromosoma Y, quindi non influisce sul genotipo legato all’X.
Per avere un figlio maschio affetto, la madre deve essere portatrice e deve
trasmettere l’allele non funzionante al figlio (eventi indipendenti). La madre è
portatrice con probabilità 1/2 (vedi sopra), e trasmetterà l’allele dell’emofilia
con probabilità 1/2, quindi applicando di nuovo la regola del prodotto si ha:
1/2 x 1/2 = 1/4.


