


I CROMOSOMI



SESSO OMOGAMETICO: produce gameti tutti dello stesso tipo, 
presenta una coppia di eterosomi uguali (es. XX) 

SESSO ETEROGAMENTICO: forma due categorie di gameti, 
presenta una coppia di eterosomi diversi (es. XY)



Gli studi sui cromosomi sessuali

 Certi caratteri si trovano sui 
cromosomi sessuali;

 i cromosomi sessuali fanno 
eccezione e la coppia è uguale 
solo nella femmina XX, mentre il 
maschio è XY;

 i gameti maschili avranno per 
metà il cromosoma X e per metà 
Y, i gameti femminili hanno tutti 
il cromosoma X.



Gli studi sui cromosomi sessuali

 Caratteri legati al sesso: i geni sui cromosomi sessuali non 
seguono le leggi di Mendel.

 Thomas Hunt Morgan (nel 1909) si accorse per primo di 
questa anomalia.

 Drosophila Melanogaster: ha solo 4 paia di cromosomi, si 
riproduce facilmente e ha variante occhi rossi e bianchi.

 Morgan fece gli esperimenti di Mendel ma ottenne 
risultati diversi alla seconda generazione: non c’erano 
femmine con occhi bianchi.

 Il gene per il colore degli occhi è presente solo sul 
cromosoma X.





INCROCIO F1 X F1

FEMMINA OCCHI ROSSI 

X 

MASCHIO OCCHI ROSSI



INCROCIO

FEMMINA OCCHI BIANCHI 

X 

MASCHIO OCCHI ROSSI



INCROCIO F1 X F1

FEMMINA OCCHI ROSSI 

X 

MASCHIO OCCHI BIANCHI



I risultati di Morgan dimostrarono che l’ereditarietà del gene 
responsabile del colore degli occhi segue in parallelo l’ereditarietà del 

cromosoma X

Quando un fenotipo si manifesta più in un sesso che nell’altro si 
parla di carattere legato al sesso

I GENI LEGATI AL SESSO



I GENI LEGATI AL SESSO

Nelle femmine, per evitare                                                                    

un doppio dosaggio genico,                                                                         

in una fase precoce dello                                                                        

sviluppo embrionale si verifica                                                    

l’inattivazione del  cromosoma X, cioè la disattivazione di uno dei 

due eterosomi. Il cromosoma X inattivo forma un corpo di Barr. 

Per esempio, l’inattivazione di un gene legato all’X per il colore del 

pelo porta al mantello a macchie nere e arancione tipico dei gatti 

calico, che sono quasi sempre femmine.



GLI ALBERI GENEALOGICI E GLI SCHEMI EREDITARI

Gli alberi genealogici 

descrivono i fenotipi e i rapporti

di parentela tra i membri di una 

famiglia e sono usati per 

determinare gli schemi 

di trasmissione ereditaria. 



GLI ALBERI GENEALOGICI E GLI SCHEMI EREDITARI

Mettono in evidenza schemi ereditari di specifici geni.

Malattie autosomiche

DOMINANTI

Si manifestano in ogni 

generazione.

Vengono espresse 

anche in individui 

eterozigoti.

Si manifestano solo se

un individuo è 

omozigote per l’allele 

mutato.

Malattie autosomiche 

RECESSIVE



GLI ALBERI GENEALOGICI E GLI SCHEMI EREDITARI



Esempi di malattie umane 
associate al cromosoma X


