
ESERCIZIO 2 (6 punti)

La seguente mappa per delezione del locus rII del fago T4 illustra l’estensione
delle delezioni presenti nei ceppi d1, d2, d3, d4, d5 e d6. Mappare le 6 mutazioni
puntiformi r41, r42, r43, r44, r45 e r46 relativamente ai segmenti identificati dalle
delezioni in base ai dati riportati in tabella, dove 0 indica assenza di
ricombinazione. (1 punto per ciascuna mutazione correttamente mappata)

   

RISPOSTA

Quando una mutazione puntiforme è sovrapposta ad una delezione non si può
avere ricombinazione. Ricordando questo, poiché ad esempio la mutazione r41
non ricombina con le delezioni d1, d2 e d6, essa dovrà trovarsi nella zona in cui
queste tre delezioni, ma non le altre, sono sovrapposte, cioè all’interno del
segmento A6. Applicando questo ragionamento alle altre mutazioni, il risultato è:

r41 Æ A6
r42 Æ A4
r43 Æ A2
r44 Æ A3
r45 Æ A5
r46 Æ A1

ESERCIZIO 3 (10 punti)

I composti A, B, C e D sono intermedi noti nella via di biosintesi della sostanza E.

Vengono selezionati 8 mutanti E
-
 e si saggiano per vedere quali dei precursori di E

sono in grado di far crescere ciascun mutante in assenza della sostanza E. I risultati
sono illustrati nella tabella sottostante, dove il segno + indica la crescita del
mutante considerato quando si aggiunge la sostanza riportata in cima a ciascuna
colonna. Schematizzare la via biosintetica che porta alla formazione della sostanza
E (5 punti) individuando nella via il blocco relativo a ciascun mutante (5 punti).

composto A B C D E
mutanti

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

RISPOSTA

Il mutante 1 cresce se si somministrano le sostanze C, D ed E, ma non A e B.
Questo significa che le sostanze C, D ed E sono a valle del blocco indotto dalla
mutazione 1, mentre le sostanze A e B sono a monte del blocco nello stesso
mutante. Applicando lo stesso ragionamento a tutti i mutanti, si deduce la via
metabolica schematizzata sotto, dove le lettere indicano le sostanze e i numeri
indicano le mutazioni con la loro posizione relativa nella via.



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

Un enzima nella sua forma attiva è formato da 5 polipeptidi di cui quattro a due a
due uguali e il quinto diverso (schema: A2B2C, dove A, B e C rappresentano i
diversi polipeptidi). Per codificare questo enzima sono necessari:

q un gene
¸ tre geni
q cinque geni

Qual è la distanza di mappa tra due geni A e B, se la frequenza dei fenotipi
parentali è del 90%?

¸ 10 u.m.
q 45 u.m.
q 5 u.m.

Qual è l’unità di mappa nella mappatura mediante coniugazione nei batteri?
¸ minuto
q centimorgan
q percentuale di ricombinazione

Nei batteri (aploidi) è possibile definire se un allele è dominante o recessivo
mediante ________________ ; completare con una parola:

q crossing-over
¸ sesduzione
q non è possibile stabilirlo

In una popolazione panmittica la frequenza di maschi daltonici è 0,08. Qual è la
frequenza dell’allele per il daltonismo?

q 0,28 (circa)
¸ 0,08
q 0,0064

Si ha polimorfismo bilanciato (o eterosi) quando il genotipo eterozigote ha una
fitness più _____________ dei due genotipi omozigoti; completare con una parola:

¸ alta
q debole
q bassa
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Una coppia, in cui l’uomo è daltonico, ha avuto due bambini, una femmina con
sindrome di Turner e daltonica, ed un maschio con sindrome di Klinefelter e
cariotipo 47,XYY. Dove e quando, ovvero in che genitore ed in quale divisione
meiotica, sono avvenute le non-disgiunzioni che hanno portato alle sindromi? (4
punti per ciascuna sindrome caratterizzata)

RISPOSTA

La bambina con sindrome di Turner ha ereditato il suo unico cromosoma X
sicuramente dal padre daltonico, essendo lei stessa emizigote per il gene del
daltonismo. Questo significa che il gamete fornito dal padre era normale, e quindi
la non-disgiunzione è avvenuta nei gameti materni. I dati a disposizione invece
non permettono di stabilire in quale delle due divisioni meiotiche è avvenuta
l’errata segregazione.

Il bambino Klinefelter presenta due cromosomi Y, quindi la non-disgiunzione è
sicuramente avvenuta nel padre. Inoltre tale mutazione deve essere avvenuta in
meiosi II. Infatti, se fosse avvenuta in meiosi I, si sarebbero formati gameti
maschili XY che per dare origine ad un individuo XYY avrebbero dovuto essere
fecondati da un altro gamete maschile recante un cromosoma Y, cosa ovviamente
impossibile.


