
ESERCIZIO 2 (8 punti)

La sequenza riportata sotto rappresenta un mRNA di un piccolo gene eucariotico.
Da quanti aminoacidi sarà composto il peptide risultante? (Spiegare brevemente il
ragionamento seguito)

5’ - ACACGAUGUAUGCCCCAUUUUCCGGUAGAGUAACCCUCAAAA - 3’

RISPOSTA

Per rispondere alla domanda, bisogna innanzitutto individuare tutti i possibili
codoni d’inizio della traduzione (AUG), tutti i possibili codoni di stop (UGA,
UAA oppure UAG) e verificare se c’è una o più coppie inizio/stop in frame,
ovvero separate da un numero di nucleotidi multiplo di tre. Nella sequenza in
questione ci sono due possibili codoni d’inizio (sottolineatura intera) e due
possibili codoni di stop (sottolineatura tratteggiata):

5’ - ACACGAUGUAUGCCCCAUUUUCCGGUAGAGUAACCCUCAAAA - 3’

Di tutte le quattro possibili combinazioni inizio/stop, solo una ha i requisiti
richiesti, e cioè quella composta dal secondo codone d’inizio e dal secondo codone
di stop. Ricordando che il codice è a triplette e che il codone di stop non è
codificante, ne discende che il peptide è composto da sette aminoacidi, come
illustrato sotto:

5’ - ACACGAUGUAUGCCCCAUUUUCCGGUAGAGUAACCCUCAAAA - 3’

                                    1       2      3       4      5      6       7

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Vengono incrociati due ceppi di E. coli: Hfr arg+ leu+ bio+  x F- arg- leu- bio-. Si sa
che arg+ entra nel ricevente per ultimo, quindi si selezionano i ricombinanti arg+ su
terreno contenente solo bio e leu. I ricombinanti vengono poi saggiati per la
presenza di bio+ e leu+, e di ciascun tipo si trovano:

arg+ leu+ bio+ 320 colonie
arg+ leu- bio+     8 colonie
arg+ leu+ bio-     0 colonie
arg+ leu- bio-   48 colonie

Qual è l'ordine dei geni? (4 punti) Quali sono le distanze di mappa in unità di
ricombinazione? (4 punti)

RISPOSTA

Poiché i quadrupli ricombinanti sono la classe meno numerosa, la comparazione
tra essi e i parentali permette di stabilire che l’ordine dei geni è arg-bio-leu.

La distanza di mappa tra arg e bio è: (0+48)/376≈0,128=12,8 cM
La distanza di mappa tra bio e leu è: (8+0)/376≈0,021=2,1 cM



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

Una cellula umana con 2n=47 cromosomi è:
q euploide
¸ aneuploide
q poliploide

Una persona con cariotipo 2n=47 è:
q nullisomica
q monosomica
¸ trisomica

Una donna fenotipicamente normale ha cariotipo 2n=45; qual è la spiegazione più
probabile per questa anomalia?

q La perdita di un cromosoma
q Un’inversione paracentrica
¸ Una traslocazione robertsoniana

La donna della domanda precedente ha avuto un figlio con sindrome di Down;
quanti cromosomi avrà presumibilmente il bambino?

q 45
¸ 46
q 47

Un E. coli genotipicamente met+ arg+ thr+ leu- è:
q autotrofo
¸ auxotrofo
q prototrofo

Un E. coli genotipicamente met+ arg+ thr+ leu- è:
¸ auxotrofo per leu
q auxotrofo per met, arg, thr
q prototrofo per leu
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Sono stati eseguiti incroci a due fattori con mutanti temperatura-sensibili di un
piccolo fago che presenta un genoma circolare. Usando i dati sotto riportati,
costruire una mappa del cromosoma del fago.

Incrocio % di ricombinanti di tipo
selvatico a 40°C

24 x 26 5
24 x 29 7
29 x 210 3
27 x 24 15
26 x 29 12
210 x 27 5
26 x 27 10

RISPOSTA

La risposta è illustrata nel diagramma a lato,
dove i numeri all’esterno del cerchio indicano
la posizione delle mutazioni e i numeri all’
interno le distanze di mappa relative.


