
ESERCIZIO 2 (8 punti)

I primi genetisti per fare un'analisi di mappa sulla base della delezione nel fago
schmoo SH4 (che lisa cellule schmoos) incrociarono una serie di delezioni in
combinazioni di due a due e ottennero la serie di dati riportati in tabella (+ =
ricombinanti selvatici ottenuti da questi incroci). Costruire una mappa di delezione
compatibile con essi.

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

ESERCIZIO 3 (8 punti)

L’albero genealogico mostrato nella figura seguente mostra l’eredità nel colore del
pelo in un gruppo di Labrador Retriever. I cani con pelo nero (genotipicamente B-
E-) sono rappresentati dai simboli neri, e quelli con pelo marrone (genotipicamente
bbE-) sono rappresentati dai simboli grigi. Individui omozigoti ee sono sempre
gialli (simboli bianchi).

1 2 3 4 5 6 7

a) Quali sono i genotipi dei genitori della prima generazione dell’albero
genealogico? (1 punto)

b) Qual è il genotipo più probabile dell’individuo III-1? Spiegare. (3 punti)
c) Se viene generato solo un cucciolo dall’incrocio III-4 X III-7, qual è la

probabilità che esso sia marrone? (4 punti)



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

La RNA-polimerasi inizia la trascrizione legandosi a:
q sequenza di poliadenilazione
q sequenza codificante
q promotore

Procarioti, eucarioti e virus hanno tutti in comune 1 delle seguenti caratteristiche:
q possiedono il nucleo
q possiedono una membrana plasmatica
q possiedono materiale genetico costituito da un acido nucleico

La mitosi è contraddistinta dalla riorganizzazione del citoscheletro in:
q microfilamenti
q fuso mitotico
q fibre contrattili

Un individuo con la sindrome di Down ha del cromosoma 21:
q 3 copie
q 2 copie
q 1 copia

Quale tra le seguenti è la definizione corretta del termine “allele”?
q Regione del DNA che porta l'informazione per un RNA
q Forma alternativa di un gene
q Posizione di un gene sul cromosoma

Il cromosoma Philadelphia, che si riscontra in individui affetti da leucemia
mieloide cronica, è dato da:

q una traslocazione reciproca
q una duplicazione
q un’inversione paracentrica
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

È stato eseguito uno screening su una popolazione per individuare mutazioni nel
gene della fibrosi cistica (autosomica recessiva) usando campioni di DNA. Il test
mostra che 1 individuo su 100 in questa popolazione è portatore eterozigote della
mutazione della fibrosi cistica (CF).
a) Qual è la proporzione di individui affetti che ci si aspetta nella popolazione?

(2 punti)
b) In base alla domanda precedente, se un portatore noto della CF si accoppia

con qualcuno nella popolazione in generale, con quale probabilità la coppia
avrà un figlio affetto da fibrosi cistica? (3 punti)

c) Si immagini che il portatore noto di CF della domanda precedente si accoppi
con una cugina di primo grado. Con quale probabilità la coppia avrà un figlio
affetto da fibrosi cistica? (3 punti)


