
ESERCIZIO 2 (6 punti)

Si stanno paragonando due ceppi di Drosophila melanogaster. Nel ceppo 1 la
frequenza di ricombinazione tra i geni A e B è del 50%, mentre nel ceppo 2 è del
5%. Viene eseguito un incrocio tra i due ceppi; si trova che la progenie F1 produce
gameti con le seguenti proprietà: circa il 50% sono vitali e contengono cromosomi
non ricombinanti e circa il 50% non sono vitali. Come si possono spiegare questi
risultati?

RISPOSTA

Nel ceppo 1 i due geni si comportano come indipendenti (i ricombinanti sono il
50%), mentre nel ceppo 2 come associati a 5um. L’unico modo in cui questo può
essere spiegato è che sia presente in uno dei due ceppi una traslocazione reciproca
(se non fosse reciproca, la F1 eterozigote non sarebbe vitale e fertile), anche se i
dati a disposizione non permettono di stabilire qual è il ceppo con la traslocazione.
Nella F1 la segregazione alternata produce i gameti vitali, quella adiacente 1 i
gameti non vitali. Questi due tipi di segregazione infatti comprendono la quasi
totalità dei casi (la segregazione adiacente 2, non vitale, è piuttosto rara).

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Un carattere recessivo neutrale dal punto di vista selettivo è presente nel 40% dei
maschi e nel 16% delle femmine in una popolazione ad incrocio casuale.

a) Qual è la frequenza del carattere considerato? (2 punti)
b) Quante femmine sono eterozigoti per il carattere? (3 punti)
c) Quanti maschi sono eterozigoti? (3 punti)

RISPOSTA

a) La differente frequenza fenotipica in maschi e femmine indica che si tratta di
un gene legato al sesso. Poiché in questo caso la frequenza allelica
corrisponde alla frequenza genotipica dei maschi, la frequenza dell’allele
recessivo è del 40%, ovvero 0,4 (in frazioni di 1).

b) Poiché la frequenza dell’allele recessivo è 0,4 (punto precedente), la frequenza
dell’allele dominante è: 1-0,4=0,6. Quindi la frequenza delle femmine
eterozigoti è: 2pq=2x0,4x0,6=0,48.

c) Nessuno: i maschi non possono essere “eterozigoti” per geni legati al sesso!



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

Qual è il sesso eterogametico nei polli?
q Maschio
¸ Femmina
q Entrambi

In quale dei seguenti incroci è rappresentato un test cross?
¸ AaBb x aabb
q AaBb x AaBb
q AAbb x aaBB

Cos’è un cromosoma olocentrico?
¸ Un cromosoma con un centromero diffuso su tutto il cromosoma
q Un cromosoma senza centromero
q Un cromosoma con un centromero più piccolo del normale

Quale dei seguenti meccanismi di trasferimento genico tra procarioti non fa uso di
un vettore?

q trasduzione
¸ trasformazione
q coniugazione

Cosa si intende per “popolazione panmittica”?
q La popolazione è infinitamente grande
¸ All’interno della popolazione gli accoppiamenti sono casuali
q La popolazione non è soggetta a migrazione

In cosa consiste il “polimorfismo bilanciato” (o eterosi)?
¸ L’individuo eterozigote ha un vantaggio rispetto agli omozigoti
q La frequenza di mutazione e retromutazione è la stessa
q I flussi migratori in entrata ed uscita si equivalgono
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ESERCIZIO 1 (10 punti)

Si incrocia un ceppo di Drosophila che porta sul secondo cromosoma la mutazione
dominante Curly (Cy, ali incurvate) con un ceppo omozigote per le mutazioni
recessive, sempre sullo stesso cromosoma, asteroid (ast, occhio ridotto e rugoso) e
decapentaplegic (dpp, numerosi difetti della cuticola). Se si prendono le femmine
Cy della F1 e si reincrociano con omozigoti ast e dpp si ottengono i seguenti
fenotipi nella F2:

asteroid, decapentaplegic 920
Curly 948
Curly, asteroid 10
decapentaplegic 7
asteroid 131
Curly, decapentaplegic 102

a) Quali fenotipi mancano, e perché? (2 punti)
b) Calcolare le distanze di mappa e stabilire la sequenza dei tre geni. (8 punti)

RISPOSTA

a) Le categorie mancanti sono quelle dei doppi ricombinanti, fenotipicamente
+++ e Cy, ast, dpp. L’assenza è dovuta all’interferenza, che in questo caso è
quindi pari a 1.

b) Il confronto tra parentali e doppi ricombinanti come descritti al punto
precedente permette di dedurre che, dei tre, Cy è il gene che si trova nel
mezzo. La distanza ast-Cy è quindi: (10+7+0+0)/2118≈0,8um mentre la
distanza Cy-dpp è: (131+102+0+0)/2118≈11um.


