
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Un genetista espone moscerini di Drosophila ad un prodotto chimico mutagenico
ed ottiene 9 mutazioni sul cromosoma X che sono letali quando sono omozigoti.
Le mutazioni vengono analizzate in coppie in analisi di complementazione, con i
risultati mostrati nella tabella seguente. Un + indica complementazione (cioè
moscerini che portano entrambe le mutazioni sopravvivono), e un - indica non
complementazione (moscerini che portano entrambe le mutazioni muoiono).
Quanti geni (gruppi di complementazione) sono rappresentati dalle mutazioni e
quali mutazioni fanno parte di ogni gruppo di complementazione?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- + - + + + - + + 1

- + + + + + + + 2
- + + + - + + 3

- + - + + + 4
- + + + - 5

- + + + 6
- + + 7

- + 8
- 9

RISPOSTA

Ricordando che se due mutazioni non complementano, esse sono a carico dello
stesso gene, si ha che il sistema analizzato consiste di 5 loci così composti:

locus alleli

A 1-3-7
B 2
C 4-6
D 5-9
E 8

ESERCIZIO 3 (8 punti)

La cecità ai colori è dovuta ad un gene recessivo legato al sesso. In una
popolazione un maschio su dieci è daltonico. In quale percentuale di matrimoni
casuali in questa popolazione tutti i figli sarebbero normali? (7 punti) Quanti sono
gli uomini daltonici per ogni donna daltonica? (1 punto)

RISPOSTA

Poiché il gene è legato al sesso, la frequenza fenotipica dei maschi è uguale alla
loro frequenza genotipica, a sua volta uguale alla frequenza allelica. Quindi nella
popolazione considerata la frequenza dell’allele d che dà il daltonismo è pari a 0,1
mentre l’allele normale D ha una frequenza pari a 1-0,1=0,9.
Le frequenze genotipiche attese per le femmine sono quindi:
omozigoti D/D=p2=0,9x0,9=0,81
omozigoti d/d=q2=0,1x0,1=0,01
eterozigoti D/d=2pq=2x0,9x0,1=0,18
L’unico modo per avere tutti i figli sempre normali è quando nel matrimonio la
femmina è D/D, indipendentemente dal genotipo del maschio; in tutti gli altri casi
è possibile che nascano figli daltonici. Quindi la percentuale di matrimoni con
questa caratteristica coincide con la probabilità di prendere dalla popolazione delle
femmine D/D, cioè 0,5x0,81=0,405=40,5% (nota: è la probabilità composta di
prendere una femmina, e che questa sia anche omozigote D/D).

Il rapporto richiesto è 0,1/0,01=10, cioè ci sono 10 uomini daltonici per ogni
donna daltonica.



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

Il pedigree rappresentato in figura mostra l’eredità del glaucoma giovanile (gli
individui affetti hanno simboli scuri). Tale malattia è:

¸ autosomica
q legata al sesso
q i dati disponibili sono ambigui

Sempre in riferimento alla figura, il glaucoma
giovanile è dovuto ad un allele:

¸ dominante
q recessivo
q non è possibile stabilirlo

Sempre in riferimento alla figura, l’individuo VI-
2 presenta la malattia, ma i suoi genitori sono
sani. Questo perché:

q i genitori sono portatori eterozigoti
q la malattia è insorta di nuovo, spontaneamente
¸ la malattia è presente nei genitori, ma non si manifesta

Sempre in riferimento alla figura, l’individuo V-2 non presenta la malattia perché
si tratta di un caso di:

q recessività
q espressività variabile
¸ penetranza incompleta

Quale dei seguenti processi avviene a livello dei ribosomi?
q Respirazione cellulare
¸ Sintesi delle proteine
q Duplicazione del DNA

Le specie appartenenti alla stessa classe sono incluse:
q nello stesso genere
¸ nello stesso phylum
q nella stessa famiglia
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Dall’incrocio di una singola coppia di Drosophilae si ottiene una progenie con le
caratteristiche annotate sotto e nelle proporzioni mostrate:

occhi stretti 1 maschio
occhi intermedi 800 femmine
occhi rotondi normali 820 maschi

Queste differenze sono dovute ad una sola coppia di alleli.
a) Cosa si può dire a proposito della dominanza? (2 punti)
b) Il gene in esame è autosomico o legato all’X? (2 punti)
c) Indicare, con simboli adatti, il genotipo dei genitori. (2 punti)
d) Spiegare l’origine del maschio con gli occhi stretti. (2 punti)

RISPOSTA

a) Poiché sono possibili tre fenotipi diversi, di cui uno intermedio rispetto agli
altri due, i due alleli presentano dominanza incompleta.

b) Il gene è legato all’X; infatti si comporta diversamente in maschi e femmine
nella F1.

c) Chiamando A1 l’allele che dà occhio normale ed A2 quello che dà occhio
stretto, i genitori che hanno dato luogo alla progenie sono femmina A1/A1 e
maschio A2/Y.

d) Il maschio con occhi stretti è fenotipicamente uguale al padre anziché, come
ci si aspetterebbe per geni legati all’X, alla madre. Considerando ciò e la
frequenza con cui questo maschio si è originato, si può concludere che esso è
X/O e che la non-disgiunzione è avvenuta nella madre. Una neomutazione
spontanea può essere esclusa perché avrebbe una frequenza molto inferiore.


