
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Un organismo triplo eterozigote viene sottoposto a test cross, dando una progenie
di 1000 individui con i fenotipi riportati sotto, dove con + si intende il fenotipo
selvatico per ciascun gene considerato:

a, b, c 200 a, +, + 200
+, b, c 200 +, +, + 200
a, b, +   50 a, +, c   50
+, b, +   50 +, +, c   50

a) Quanti sono (3 punti) e come sono composti (3 punti) i gruppi di
associazione?

b) Quanto distano tra loro i geni associati, se ce ne sono? (2 punti)

RISPOSTA

Considerando i geni a due a due e confrontando classi parentali e ricombinanti, si
deduce che solo i geni b e c sono associati, mentre il gene a è indipendente (ovvero
si trova su un altro cromosoma); quindi i gruppi di associazione sono due. I geni b
e c distano tra loro 20cM (ovvero 20 um); infatti si hanno 200/1000 ricombinanti.

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Nel saggio a tre punti i cui risultati sono illustrati sotto, determinare (a) l’ordine
dei geni (4 punti), e (b) le distanze di mappa relative (4 punti).

+ + +     5 + + c   265
a b c     3 a b +   273
+ b c 223 + b + 2207
a + + 217 a + c 2125

RISPOSTA

(a) Dal confronto tra i cromosomi parentali (i più numerosi) ed i cromosomi
doppi ricombinanti (i più rari) risulta che il gene b è quello centrale, per cui
l’ordine dei geni è a b c (ovvero c b a).

(b)  La distanza di mappa tra i geni a e b è data da: (265+273+5+3)/5318, cioè
10,3cM; la distanza di mappa tra i geni b e c è invece data da:
(223+217+5+3)/5318, cioè 8,4cM.



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

Nel caso della ridondanza di funzione, il tipico rapporto 9:3:3:1 diventa:
 13:3
 9:7
 15:1

Quanti tipi di gameti diversi può formare un individuo geneticamente
AaBbCCddEE?

 4
 8
 32

La prima divisione di meiosi viene anche detta:
 Equazionale
 Riduzionale
 Proporzionale

Un gametofito produce:
 Gameti
 Spore
 Nessuno dei precedenti

I gruppi sanguigni LM e LN sono un esempio di:
 Dominanza incompleta
 Codominanza
 Epistasi dominante

Quando i gameti ricombinanti tra due geni possono es
 Mai
 Quando i geni considerati sono molto lontani
 Quando i geni considerati sono molto strettam
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Assegnare ad ogni individuo dell’albero genealogico in figura, che rappresenta
l’ereditarietà di un certo fenotipo, il corrispondente genotipo, utilizzando un
trattino quando uno degli alleli non è noto.
sere più del 50% del totale?

 tra loro
ente associati

_______________________
Firma dello studente

Dall’albero si deduce che il carattere è recessivo ed autosomico. Inoltre, il risultato
dell’incrocio III-3 x III-4 rivela che il carattere considerato è dovuto ad almeno
due geni diversi (tale incrocio è di fatto un test di complementazione), per cui
l’individuo IV-1 è un doppio eterozigote AaBb e per ciò fenotipicamente sano; se
ne deduce che nella parte sinistra dell’albero segregherà uno dei due geni mutati
(ad esempio a) e nella parte destra dell’albero l’altro gene (il b). La risposta è
illustrata nel diagramma:

RISPOSTA


