
ESERCIZIO 2 (10 punti)

La somatostatina-14 è un ormone peptidico di 14 aminoacidi. Sono stati isolati 3
mutanti in tre popolazioni diverse, le cui rispettive sequenze geniche sono indicate
di seguito:

mutante 1: GCCGGTTGGAAGAACTTCTTCTGGAAAACCTTCACCTCCTGC
mutante 2: GCCGGTTGCAAGAACTTCTTCTGAAAAACCTTCACCTCCTGC
mutante 3: GCCGGTTGCAAGAACTCTTCTGGAAAACCTTCACCTCCTGC

a. Determinare la sequenza del gene selvatico (4 punti).
b. Per ciascun mutante indicare che mutazione è avvenuta e le conseguenze che

essa porta (2 punti per ciascun mutante)

RISPOSTA

Le mutazioni sono eventi rari, quindi se isolate indipendentemente è estremamente
probabile che esse siano diverse tra loro. Ne segue che, per ciascuna posizione, il
nucleotide selvatico è quello conservato in almeno due mutanti su tre, mentre
quello mutante è quello non conservato. Premesso ciò, la sequenza selvatica è:

GCC GGT TGC AAG AAC TTC TTC TGG AAA ACC TTC ACC TCC TGC

Il primo mutante presenta una trasversione C‡G che porta a una mutazione
missenso in corrispondenza del terzo aminoacido; questo provoca il cambiamento
di un aminoacido con un altro e quindi la perdita di funzione dell’ormone.

Il secondo mutante presenta una transizione G‡A che porta a una mutazione
nonsenso in corrispondenza dell’ottavo aminoacido; questo provoca la formazione
di un codone di stop e la produzione di un ormone troncato, non funzionale.

Il terzo mutante presenta una delezione di un nucleotide all’altezza del sesto
aminoacido; questo provoca un frameshift e l’alterazione di tutti gli aminoacidi a
valle del quinto.

ESERCIZIO 3 (8 punti)

In una popolazione si osservano le seguenti frequenze genotipiche:

AA=60 Aa=20 aa=20

Calcolare le frequenze dei due alleli (5 punti) e le frequenze genotipiche attese (3
punti) se la popolazione fosse in equilibrio di Hardy-Weinberg.

RISPOSTA

La frequenza p di A è: (60x2)+20/(2x100)=0,7.
La frequenza q di a è: 1-p=0,3

All’equilibrio si ha che:

la frequenza degli individui AA è p2, cioè: 0,7x0,7=0,49;
la frequenza degli individui Aa è 2pq, cioè: 2x0,7x0,3=0,42;
la frequenza degli individui aa è q2, cioè: 0,3x0,3=0,09.



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

Nel doppio eterozigote AaBb, con A e B associati, la distanza tra i geni è 20cM;
nella meiosi, quale sarà la porzione di gameti ab?

q 10%
q 20%
¸ 40%

Gli alleli A’ e A”, che codificano rispettivamente per il colore rosso e blu dei fiori
di una pianta, sono codominanti; di che colore è l’eterozigote A’/A”?

q Rosso
¸ Viola
q Blu

Quando una via metabolica lineare è interrotta, il prodotto che si accumula nella
cellula è:

q quello immediatamente a valle del blocco
¸ quello immediatamente a monte del blocco
q tutti quelli a monte del blocco

Nell’ambito delle proteine, per struttura quaternaria si intende:
q struttura parziale di una proteina
q struttura globale di una proteina
¸ struttura dell’insieme di più proteine

La figura a lato rappresenta un ibrido molecolare
DNA-mRNA; qual è la molecola di DNA?

q Quella indicata dalla linea continua
¸ Quella indicata dalla linea tratteggiata
q Non è possibile stabilirlo

Sempre in riferimento all’immagine a lato, il
DNA appartiene molto probabilmente a:

q un virus
q un procariote
¸ un eucariote
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ESERCIZIO 1 (6 punti)

I topi con un solo cromosoma X e nessun cromosoma Y (costituzione sessuale
XO) sono femmine fertili. Supponendo che per la vitalità sia necessaria la presenza
di almeno un cromosoma X, qual è il rapporto sessi atteso nella progenie vitale di
un incrocio tra femmine XO e maschi XY, e quali sono i genotipi corrispondenti?

RISPOSTA

I gameti formati dalle femmine sono di due tipi, così come quelli dei maschi, e
sono indicati nel quadrato di Punnet sottostante che indica anche i genotipi della
progenie:
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Di questi, gli individui YO muoiono (vedere testo dell’esercizio), per cui il
rapporto atteso nella progenie vitale è maschi:femmine=1:2.


