
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Sei mutanti per delezione nel cistrone A della regione rII del fago T4 sono stati
saggiati per i ricombinanti di tipo selvatico. Nella tabella sotto è +=ricombinazione
e 0=non-ricombinazione. Si costruisca una mappa topologica per queste delezioni.

1 2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 +
3 0 + 0 0
4 0 + +
5 0 +
6 0

RISPOSTA

La risposta è illustrata nel seguente schema.

ESERCIZIO 3 (12 punti)

In Drosophila, dichaete è una mutazione del cromosoma 3 con effetto dominante
sulla forma dell’ala, e pink ed ebony sono mutazioni recessive sullo stesso
cromosoma che hanno effetto rispettivamente sul colore dell’occhio e del corpo.
Individui da un ceppo dichaete vennero incrociati con individui omozigoti pink-
ebony  ed individui della F1 con fenotipo dichaete vennero reincrociati con
omozigoti pink-ebony. I risultati fenotipici della F2 furono i seguenti:

dichaete 824 pink ebony 878
dichaete ebony 214 pink 187
dichaete pink   11 ebony   18
dichaete pink ebony   28 tipo selvatico   31

a) Determinare sequenza dei geni e distanze di mappa. (8 punti)
b) Calcolare il coefficiente di coincidenza (2 punti), spiegando brevemente il

risultato. (1 punto)
c) Basandosi sulle risposte precedenti, quanti doppi crossing-over sarebbero

attesi nel caso di una progenie F2 di 1000 individui? (1 punto)

RISPOSTA

Ricordare che la mutazione dichaete domina sull’allele selvatico. Ciò premesso:
a) Il confronto tra parentali (più numerosi) e doppi ricombinanti (meno

numerosi) indica che il gene centrale è pink;
distanza dichaete-pink: (28+31+11+18)/2191=0,04
distanza pink-ebony: (214+187+11+18)/2191=0,196

b) i doppi ricombinanti attesi sono: 0,04x0,196x2191=17; di conseguenza si ha
che c.c.=(18+11)/17=1,7. I doppi ricombinanti osservati sono più degli attesi,
per cui c’è un hot-spot di ricombinazione vicino a pink.

c) 0,04x0,196x1000=8

Nota: i risultati sono arrotondati
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QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
(1 punto per ogni risposta corretta, una sola risposta è quella esatta)

Quale dei seguenti genomi ha la più alta temperatura di denaturazione?
q Lievito (A=32%, G=18%, T=32%, C=18%)
q Fegato umano (A=30%, G=20%, T=30%, C=20%)
¸ Fago T7 (A=26%, G=24%, T=26%, C=24%)

Partendo da una molecola di DNA, dopo 7 cicli replicativi quante se ne hanno?
q 107

q 72

¸ 27

Siano due cromosomi omologhi, contenenti rispettivamente gli alleli AA ed aa;
come si distribuiranno i 4 cromatidi alla telofase mitotica?

q AA ÷ aa
¸ Aa ÷ Aa
q In uno dei due modi su indicati, indifferentemente

Siano due cromosomi omologhi, contenenti rispettivamente gli alleli AA ed aa;
come si distribuiranno i 4 cromatidi alla telofase meiotica I (no crossing-over)?

¸ AA ÷ aa
q Aa ÷ Aa
q In uno dei due modi su indicati, indifferentemente

Il cromosoma rappresentato in figura è:
q acrocentrico
q metacentrico
¸ submetacentrico

Cellule asincrone in attiva proliferazione vengono addizionate brevemente di
timidina-3H e poi spostate in mezzo non marcato. Che percentuale di cromatidi
sarà radioattiva nelle metafasi marcate che appaiono dopo tre cicli replicativi?

q 100%
q 50%
¸ 25%
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ESERCIZIO 1 (4 punti)

In Neurospora il gene peach mappa su un cromosoma ed il gene colonial su un
altro cromosoma. In un esperimento genetico si usano due ceppi, uno linea pura
peach, l’altro linea pura colonial. Quali tipi di tetradi ci si aspetta ed in quali
proporzioni, se questi ceppi vengono incrociati ed avviene solo la segregazione in
prima divisione meiotica per entrambi i geni?

RISPOSTA

Nel caso di due geni indipendenti, i ditipi parentali (DP) e non parentali (DNP)
sono ugualmente numerosi; inoltre, poiché in base al testo non sono presenti
tetratipi (non ci sono segregazioni in seconda divisione meiotica) si avranno solo i
seguenti tipi di tetradi:

DNP DP

pc   pc   ++   ++ p+   p+   +c   +c


