
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Sono disponibili 6 ceppi puri di Drosophilae mutanti per il colore dell’occhio, con
apparentemente lo stesso fenotipo. Ciascuno di questi ceppi incrociato con mosche
wild type si comporta come recessivo, e incrociati fra loro a due a due danno in F1

o il fenotipo mutante (-) o il fenotipo wild type (+), come riportato nella tabella
sottostante. Dedurre dai dati quanti e quali sono i gruppi di complementazione e
quindi (almeno) quanti geni sono implicati nella determinazione del fenotipo
“colore dell’occhio”.

1 2 3 4 5 6
1 -
2 + -
3 - + -
4 + + + -
5 + + + - -
6 - + - + + -

RISPOSTA

Ricordando che nei test di complementazione se due mutazioni appartengono allo
stesso gene il fenotipo rimane mutante, si deduce che i geni coinvolti sono almeno
tre, di cui uno rappresentato dagli alleli 1, 3 e 6, un altro dal solo allele 2, e
l’ultimo dagli alleli 4 e 5.

ESERCIZIO 3 (6 punti)

Un frammento lineare di DNA di 1300pb di lunghezza viene analizzato per
determinare la mappa di restrizione mediante digestioni con un enzima A da solo,
con un enzima B da solo e con la doppia digestione dei due enzimi. I risultati delle
tre digestioni sono: enzima A=350pb+950pb; enzima B=200pb+1100pb; enzimi
A+B=150pb+200pb+950pb. Disegnare la mappa di restrizione del frammento,
indicando i rispettivi siti A e B.

RISPOSTA

La doppia digestione lascia intatto il frammento da 950pb che quindi non contiene
siti di restrizione per l’enzima B. Considerato che nel DNA in questione esiste un
solo sito per l’enzima A e uno per l’enzima B (si formano solo due bande in
ciascun caso), ne discende la risposta illustrata nel diagramma sotto, con il
frammento da 150pb delimitato dai due siti di restrizione A e B:

                       200pb   150pb                            950pb

                                  B       A

Ovviamente l’orientamento destra-sinistra in questo caso è ininfluente.



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

Le cellule disegnate sono state prese dallo stesso individuo (un mammifero)
durante l’anafase. Quale delle tre è in mitosi?

q A
¸ B
q C

Quale delle tre è in meiosi I?
¸ A
q B
q C

Quale delle tre è in meiosi II?
q A
q B
¸ C

Qual è più probabilmente il sesso del mammifero cui
appartengono queste cellule?

q maschio
¸ femmina
q non è possibile stabilirlo

Qual è il suo numero cromosomico diploide?
¸ 2n=6
q 2n=12
q 2n=3

Se le tre cellule a lato fossero le varie tappe di sviluppo
della gametogenesi, quale sarebbe il loro ordine temporale
di apparizione, dai goni ai gameti?

q A-B-C
q C-B-A
¸ B-A-C
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ESERCIZIO 1 (10 punti)

Il gene d, responsabile per la distrofia muscolare di Duchenne (recessivo X-linked)
dista 4cM da un sito polimorfico per l’enzima di restrizione HpaI. Due genitori
fenotipicamente normali hanno avuto un figlio maschio affetto e chiedono di
effettuare una diagnosi prenatale per accertare la situazione nel nascituro che è di
sesso maschile. I patterns di restrizione per i componenti la famiglia risultano
essere quelli indicati nella figura sotto:

I,1 I,2 II,1 II,2
12Kb
5Kb

Con che probabilità il feto (II,2) è affetto? Spiegare brevemente il ragionamento
seguito.

RISPOSTA

Poiché il sito polimorfico è X-linked, solo le donne possono essere eterozigoti,
quindi nella tabella il padre è I,1 e la madre è I,2; inoltre il figlio malato è II,1
mentre il nascituro è II,2 (vedi testo). Il figlio II,1 malato può aver preso la
malattia X-linked solo dalla madre portatrice, visto che i genitori sono entrambi
fenotipicamente sani. La malattia è quindi associata strettamente all’allele da 12Kb
(banda in alto). L’allele da 5Kb non è associato alla malattia né nel padre né nella
madre (entrambi sani, come già detto). Quindi il nascituro II,2, che ha l’allele da
5Kb, dovrebbe essere sano, a meno che non sia intervenuto un evento di
crossing-over tra il sito polimorfico ed il gene per la distrofia. Poiché essi distano
4cM, la probabilità che nel nascituro ci sia associazione tra l’allele d e l’allele da
5Kb è il 2%, ovvero la metà del totale dei ricombinanti (l’altra metà sono i
ricombinanti che associano l’allele da 12kb all’allele D del gene della distrofia).
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C


