
ESERCIZIO 2 (12 punti)

La signora Rossi, fenotipicamente normale, con genitori e nonni normali, ha un
bisnonno Rossi albino.
a) Qual è la probabilità che lei sia portatrice dell’albinismo? (4 punti)
b) Qual è la probabilità di un figlio albino se la signora Rossi si sposa con un

uomo fenotipicamente sano, ma con il padre di lui albino e la madre sana e
senza storia familiare di albinismo? (4 punti)

c) Qual è la probabilità che dal matrimonio indicato al punto precedente nascano
5 figli, tutti non albini? (4 punti)

RISPOSTA

a) Si ricordi che il carattere è autosomico; chiamiamo a l’allele per l’albinismo, e
A l’allele normale. Il bisnonno Rossi (discendenza paterna) è albino, quindi
omozigote a/a. Il figlio (nonno Rossi) sarà certamente A/a (è sano, ma figlio
di omozigote). Il padre Rossi (sano) sarà portatore con probabilità 1/2, e avrà
trasmesso il carattere alla signora Rossi con la stessa probabilità. Poiché sono
eventi indipendenti, la probabilità composta che la signora Rossi sia portatrice
dell’albinismo è 1/2x1/2=1/4.

b) Il marito della signora Rossi è certamente eterozigote A/a. La probabilità di
avere un figlio albino dal matrimonio tra due eterozigoti è 1/4, ammesso che
la signora Rossi lo sia effettivamente (punto a), quindi: 1/4x1/4=1/16.

c) La probabilità di avere un figlio sano dal matrimonio del punto precedente è
1-1/16=15/16. Di conseguenza, la probabilità di averli tutti sani (eventi
indipendenti) è (15/16)5.

ESERCIZIO 3 (6 punti)

La castrazione di alcuni rospi maschi provoca la loro trasformazione somatica in
femmine apparentemente normali e fertili. Si fa accoppiare un maschio trasformato
in femmina con un maschio normale. Nella progenie F1, come sarà il rapporto sessi
e il loro relativo cariotipo (limitatamente ai cromosomi sessuali), sapendo che i
maschi normali sono XX e le femmine normali sono XY?

RISPOSTA

I maschi castrati e trasformati in femmine sono somaticamente normali, ma
cromosomicamente sono ancora XX. Si potrà quindi costruire il seguente quadrato
di Punnet:

X XGameti maschio femminilizzato Ë
Gameti maschio normale Í

X XX XX
X XX XX

Dal quadrato si deduce che tutta la progenie sarà XX, ovvero composta di soli
maschi normali.



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

In quale fase mitotica i cromatidi fratelli sono affiancati?
¸ Metafase
q Anafase
q Telofase

Gli esperimenti di Griffith con lo pneumococco sono esempi di:
q coniugazione
q trasduzione
¸ trasformazione

Due mutazioni non complementano se sono a carico:
q di geni diversi, ma epistatici
¸ dello stesso gene
q di geni diversi, non epistatici

Se si trapiantano le gonadi di una drosofila ad occhi rossi nell’addome di una larva
di drosofila ad occhi bianchi (al posto delle gonadi originarie), di che colore
saranno gli occhi della discendenza? (ipotizzare un successivo incrocio con una
drosofila ad occhi bianchi)

q variegati
q bianchi
¸ rossi

Nell’alga verde unicellulare Chlamidomonas, l’aggiunta di streptomicina (un
antibiotico) causa la perdita irreversibile ed ereditabile dei plastidi. Si tratta di:

¸ carattere fenotipico indotto dall’ambiente
q selezione naturale secondo Darwin (sopravvivenza del più adatto)
q deriva genetica casuale

Secondo la teoria di Bridges della determinazione del sesso nella drosofila, che
sesso ha un moscerino AAAXXX?

q maschio
q intersesso
¸ femmina
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ESERCIZIO 1 (6 punti)

Una cellula batterica è infettata da un virus. Dopo 21 minuti la cellula scoppia e
libera nel mezzo 128 virus (volume di scoppio).
a) Quanti cicli di riproduzione virale si sono avuti entro la cellula? (3 punti)
b) Se la lisi fosse avvenuta dopo 24 minuti, a parità di tempo di generazione, che

volume di scoppio sarebbe stato osservato? (3 punti)

RISPOSTA

a) Partendo da un solo virus, dopo 21 minuti se ne ottengono 128, ovvero 27.
Poiché ogni generazione virale ha uguale durata, e poiché ad ogni generazione
il numero di virus raddoppia, si deduce che ci sono state 7 generazioni in 21
minuti, ovvero una ogni 3 minuti.

b) Come conseguenza del punto precedente, con 3 minuti in più (24-21=3) si
avrà una generazione in più, ovvero un ulteriore raddoppio della progenie
virale, per cui 128x2=256 (il volume di scoppio richiesto).


