
ESERCIZIO 2 (6 punti)

La Drosophila che trasporta duplicazioni (Dup) delle bande salivari mostrate nella
figura seguente (numerate da 1 a 7) è stata esaminata per determinare la quantità di
un particolare enzima.
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Il diploide normale ha 100 unità dell’enzima e nei ceppi con duplicazioni le
quantità di enzima sono:

Dup1 Dup2 Dup3 Dup4 Dup5 Dup6
143 152 160 155 148 98

Quale banda cromosomica è più probabile che trasporti il gene corrispondente
all’enzima? Spiegare brevemente il ragionamento seguito.

RISPOSTA

Nel caso la duplicazione comprenda anche il gene in esame, ci si aspetta che
l’enzima prodotto dall’individuo sia intorno a 150 unità (oscillazioni casuali a
parte) poiché nel genoma sono presenti 3 copie del gene, mentre se la duplicazione
non comprende anche il gene in esame allora la quantità rimarrà intorno al valore
100. Dal testo si deduce che il gene è nella zona coperta da tutte le duplicazioni
tranne la 6, quindi in corrispondenza della banda numero 3.

ESERCIZIO 3 (8 punti)

La fenilchetonuria nell’uomo è data da una mutazione autosomica recessiva; gli
individui omozigoti a/a presentano un quadro clinico grave e normalmente non si
riproducono. Se in una popolazione all’equilibrio la frequenza degli omozigoti a/a
è 1/10000, con che probabilità da due individui presi a caso dalla popolazione
stessa nascerà un individuo omozigote a/a?

RISPOSTA

Poiché la popolazione è all’equilibrio, la risposta è ovviamente 1/10000.

E’ possibile giungere alla stessa conclusione calcolando. Affinché nasca un
omozigote a/a, entrambi i genitori debbono essere eterozigoti (gli omozigoti a/a
non si riproducono); da essi nascerà un omozigote a/a con frequenza 1/4 = 0,25.
La probabilità di avere due individui entrambi eterozigoti sarà uguale al prodotto
delle singole probabilità, con l’accortezza che il totale da considerare non è la
popolazione globale, ma la popolazione a meno del numero degli omozigoti a/a
(eterozigoti A/a fratto totale con fenotipo normale). La frequenza q dell’allele
recessivo è uguale alla radice quadrata della frequenza degli omozigoti a/a
(1/10000), quindi 0,01. La frequenza p dell’allele dominante è perciò 1-0,01=0,99.
Il risultato è dato dalla seguente espressione:

2pq 1( p2 + 2pq ) x
4

ovvero:

2 x 0,99 x 0,01( (0,99)2 + 2 x 0,99 x 0,01 ) x 0,25 = 0,0001 = 0,01% = 1/10000

NB: la risposta data come scritto alla prima riga, e opportunamente motivata, è stata valutata 8 punti.
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QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
(1 punto per ogni risposta corretta, una sola risposta è quella esatta)

Cosa stabilisce la prima legge di Mendel?
q Il principio dell’assortimento indipendente
¸ Il principio della segregazione
q Il principio della mutabilità dei caratteri fenotipici

Quanti tipi di gameti diversi forma un individuo geneticamente AABBccddee?
¸ 1
q 25

q 52

La figura a lato schematizza la replicazione del DNA di una
porzione del cromosoma di E. coli; quante origini di replicazione
sono presenti?

q 2
¸ 1
q Non è possibile stabilirlo

Sempre in riferimento alla figura a lato, quante sono le forche (o
forcine) di replicazione?

q 1
q 4
¸ 2

Sempre in riferimento alla figura sopra, quante molecole di DNA polimerasi sono
presenti in un dato istante nella bolla di replicazione?

¸ Almeno 4
q Almeno 2
q Almeno 1

Cos’è un polylinker?
¸ Una porzione di DNA contenente numerosi siti di restrizione
q Una DNA-ligasi che unisce più frammenti di DNA
q Un gene che altera più caratteri fenotipici contemporaneamente
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ESERCIZIO 1 (10 punti)

Siano c  e d  due geni per i quali vale la dominanza mendeliana semplice. Un
individuo CCDD è incrociato con uno ccdd  e la F1 è sottoposta al test cross.
Determinare che percentuale della progenie sarà genotipicamente CcDd nel caso
che i due geni siano:
a) non associati (2 punti);
b) strettamente associati (cioè in assenza di ricombinazione; 4 punti);
c) associati e distanti 20 unità di mappa (4 punti).

RISPOSTA

Nel test cross si incrocia l’individuo da testare per il doppio (in questo caso)
recessivo. Quindi l’incrocio in F1 è: CcDd X ccdd. Il doppio eterozigote F1 avrà
quindi ereditato CD da un genitore e cd dall’altro (combinazioni parentali). Poiché
i gameti prodotti da ccdd sono omogenei (tutti cd), le frequenze genotipiche nella
progenie F2 varieranno solo per il contributo del primo individuo F1. L’individuo
richiesto in F2, CcDd, avrà quindi preso i due alleli recessivi dal genitore ccdd ed i
due dominanti dall’altro genitore. Ne discende che (è evidenziata la linea
contenente i risultati esatti):

gameti
prodotti da
CcDd in F1

tipo di
gamete

con geni
non

associati

con geni
strettamente

associati

con geni
associati e

distanti 20um
CD parentale 25% 50% 40%
cd parentale 25% 50% 40%
Cd ricombinante 25% 0% 10%
cD ricombinante 25% 0% 10%


