
ESERCIZIO 2 (8 punti)

In un fago, una serie di delezioni viene incrociata in combinazioni di due a due. Si
ottengono i risultati della tabella (+ = ricombinanti selvatici ottenuti da questi
incroci). In base alla tabella costruire una mappa di delezione.

1 2 3 4 5
1 - + - + -
2 + - + + -
3 - + - - -
4 + + - - +
5 - - - + -

RISPOSTA

La risposta è illustrata nello schema seguente.

ESERCIZIO 3 (8 punti)

L’emocromatosi è una comune malattia autosomica recessiva che riguarda
l’assorbimento del ferro. La frequenza genica è approssimativamente 0,05 (1/20)
in alcune popolazioni del nord-Europa. Se la penetranza del genetipo che è causa
della malattia è 0,5 nei maschi e 0,2 nelle femmine, quale è l’incidenza attesa del
fenotipo della malattia nei maschi e nelle femmine? (3 punti per ciascun sesso).
Come si può definire, in genetica, la differenza fenotipica osservata tra uomini e
donne? (2 punti)

RISPOSTA

Poiché la frequenza allelica è 1/20, e poiché il gene è autosomico, si deduce che la
frequenza genotipica dei malati è 1/20 x 1/20 = 1/400, e questo vale sia per i
maschi che per le femmine.

A livello fenotipico, tuttavia, la penetranza incompleta farà sì che alcuni individui
genotipicamente omozigoti recessivi non manifestino la malattia. Per sapere quanti
sono si dovrà moltiplicare la frequenza ricavata sopra per il valore della
penetranza, per cui:

Maschi: (1/20)2 x 0,5 = 1/800
Femmine: (1/20)2 x 0,2 = 1/2000

Quando un carattere si esprime in modo differente nei due sessi, si parla di
carattere controllato dal sesso.

NB: non è un carattere legato al sesso, poiché il gene è autosomico; non è un
carattere limitato dal sesso, perché si esprime comunque in entrambi i sessi.
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QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
(1 punto per ogni risposta corretta, una sola risposta è quella esatta)

Da un ibrido AB/ab si ottengono il 12% di gameti Ab. Qual è la frequenza attesa
degli altri tre tipi di gameti?

q 12% aB, 38% AA, 38% BB
q 12% AB, 12% ab, 12% aB
¸ 12% aB, 38% AB, 38% ab

Assumendo che il rapporto sessi sia 1:1, qual è la probabilità che una figliolanza di
quattro bambini sia composta solo di maschi?

q 1/4
q 1/8
¸ 1/16

Assumendo che il rapporto sessi sia 1:1, qual è la probabilità che una figliolanza di
quattro bambini sia composta solo di maschi o solo di femmine?

q 1/4
¸ 1/8
q 1/16

I principali componenti dei virus sono:
¸ proteine ed acidi nucleici
q DNA ed RNA
q proteine e lipidi

La trascrittasi inversa:
q interviene nella replicazione dell’RNA
¸ è essenziale per la moltiplicazione di alcuni retrovirus
q copia le proteine in RNA

Le proteine nucleari vengono sintetizzate:
¸ nel citoplasma
q nel nucleolo
q nel nucleo
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Un gene recessivo legato al sesso (h) prolunga il
tempo di coagulazione del sangue, dando come
risultato un'affezione nota comunemente come
emofilia. Sulla base delle informazioni che si
ricavano dal pedigree a lato, si risponda alle
seguenti domande:
a) Se II-2 si sposa con un uomo normale, quali

sono le probabilità che il suo primo figlio
maschio sia affetto da emofilia? (3 punti)

b) Si supponga che lo sia. Quali sono le
probabilità che anche il secondo lo sia? (3
punti)

c) Se la madre di I-1 è fenotipicamente normale, qual era il fenotipo di suo padre?
(2 punti)

RISPOSTA

Premessa: poiché II-4 è malato, si deduce che la madre (I-1) è portatrice sana di
emofilia; i genotipi dei genitori saranno quindi madre H/h e padre H/Y.

a) II-2 è portatrice con probabilità 1/2 (l’X paterno è certamente sano),
trasmetterà il carattere con probabilità 1/2, il figlio sarà maschio con
probabilità 1/2, quindi: 1/2x1/2x1/2=1/8.

b) II-2 è certamente eterozigote H/h, per cui trasmetterà h con probabilità 1/2 e il
figlio sarà maschio con probabilità 1/2, per cui: 1/2x1/2=1/4.

c) Non è possibile stabilirlo; infatti la madre di I-1 avrebbe potuto essere
portatrice H/h (e il padre quindi avrebbe potuto essere sano), oppure avrebbe
potuto essere omozigote H/H e l’allele h sarebbe in questo caso venuto dal
padre.
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Legenda: maschio emofiliaco
maschio normale
femmina normale


