
6. ottobre 

Ritorno al passato per viaggiare  nel futuro  
Questo solo è negato a Dio: disfare il passato. 

(Aristotele) 
 

ll Premio Nobel 2022 per la Fisiologia e la Medicina è stato assegnato oggi al genetista svedese 
Svante Pääbo, in onore al suo lavoro straordinario per comprendere il nostro passato, ma anche 
come il nostro passato può influenzare le nostre vite, la nostra biologia e la salute oggi . 

 
Badeker del lavoro di Svante Pääbo: 
 

-E’ stato il primo nel 1997 a recuperare e sequenziare con successo frammenti di DNA antico da 
un Neanderthal.  
 

-Dopo aver perfezionato i suoi metodi per evitare la contaminazione, il suo team ha sequenziato 
un genoma di Neanderthal completo nel 2009 e un Denisovan, un altro essere umano arcaico, 
l'anno successivo. 
 

-La sua ricerca ha offerto approfondimenti preziosi  sull'evoluzione genetica degli esseri umani 
moderni, inclusa una migliore comprensione dei rischi di malattie. 
 

-Il confronto tra i lignaggi umani moderni ed estinti ha permesso nuove intuizioni, originali e 
innovative,  sullo sviluppo del cervello, sull'autismo, sulla dipendenza da nicotina e sulla risposta 
del sistema immunitario a COVID-19  e tutto questo è solo l’inizio, ci vorranno anni per capire il 
loro profondo significato e per realizzare “cosa” ci rende così speciali. 
 

-In un articolo del 1985 su Nature riferisce di aver trovato piccole quantità di DNA nelle cellule 
delle mummie egiziane. Quel primo lavoro fu presto messo in discussione perché il più piccolo 
granello di tessuto umano può introdurre il DNA moderno in un campione antico. Pääbo ha  
sviluppato recnichde sempre più sofisticate per ridurre al minimo la contaminazione durante il 
campionamento e per differenziare le molecole antiche da quelle moderne. 
  
- Nel 1997 su Cell , dimostra che  quantità significative di DNA potevano essere recuperate da ossa 
di 50.000 anni o più. Il lavoro iniziale si basava sul DNA mitocondriale, che è più abbondante nelle 
cellule rispetto al DNA del nucleo e quindi conservato in quantità maggiori. I risultati sono stati 
sufficienti per mostrare che gli esseri umani e i Neanderthal erano due gruppi separati che si 
discostavano circa 500.000 anni fa.   
 

-Nel 2006, inizia a sequenziare un intero genoma di Neanderthal e nel giro di sei anni lui e il suo 
team sequenziano con successo più di 4 miliardi di paia di basi.  
 

-Nel 2010 pubblica su Science  una bozza del genoma di Neanderthal Il confronto tra il genoma 
umano di Neanderthal e quello umano moderno mostra che gli individui in Europa e in Asia oggi 
derivano tra l'1% e il 4% dei loro antenati dai Neanderthal. Quando gli esseri umani 
anatomicamente moderni si trasferirono dall'Africa a partire da 100.000 o più anni fa, 
evidentemente si incrociarono con i Neanderthal lungo la strada. 
 

-Intanto nel  2008  recupera il DNA da un frammento di osso di un dito in una grotta siberiana che 
ha rivelando l’esistenza di una popolazione umana ancestrale precedentemente sconosciuta, ora 
nota come Denisovans e come i risultati  genetici raccontino come gli adattamenti alla vita in alta 



quota riscontrati nelle moderne popolazioni tibetane possono derivare proprio da lontani antenati 
denisoviani. 
 

-Il 4 ottobre 2022 gli viene conferito il premio Nobel per la Medicina e  Chirurgia 
 
Viatico: Il passato è un segnale di direzione, non un palo dove appoggiarsi. (Thomas Holcroft) 
 

 
 

 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 6 ottobre  
Il Nobel della medicina agli scopritori delle basi molecolari della sensorialità 
 
 Le scoperte molecolari che spiegano perché i peperoncini hanno un sapore caldo e la menta ha un sapore 
fresco, insieme alla rivelazione di proteine che ci aiutano a percepire una leggera brezza o un colpo forte, 
hanno fatto guadagnare a due scienziati il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina di quest'anno. David 
Julius e Ardem Patapoutian condividono il premio per aver identificato i recettori della superficie cellulare 
che ci dicono quanto è caldo o freddo qualcosa e se la pelle sta subendo una pressione meccanica.  
 

Anche se non esplicitamente dichiarato si è voluto premiare quelli che hanno definito le basi molecolari 
della sensorialità in parte smarrita o negata dal di stanziamento all’epoca dei lockdow Il senso del tatto "ha 
affascinato l'umanità per migliaia di anni", ha detto questa mattina Patrik Ernfors, membro del Comitato 
Nobel, esperto di sensazioni somatiche durante l'annuncio a Stoccolma.  
 
René Descartes, ad esempio, ha immaginato un cavo che collegava diverse parti del corpo al cervello per 
trasmettere segnali di dolore. Il Nobel per la medicina del 1944 è stato assegnato per la scoperta delle fibre 



nervose che percepiscono sensazioni tattili dolorose e non dolorose. Ma ci sono voluti decenni per svelare 
quali molecole su queste e altre cellule fossero fondamentali per il tatto e la percezione della temperatura.  
 

La ricerca dei nuovi vincitori "ha svelato uno dei segreti della natura, spiegando le basi molecolari per il 
rilevamento della temperatura e della forza meccanica", ha affermato Ernfors, che studia tali sensazioni 
somatiche al Karolinska Institute.  
 

David Julius , che ha condotto la ricerca presso l'Università della California, San Francisco, e lavora ancora lì, 
è stato il primo a scoprire un sensore nelle terminazioni nervose della pelle che rileva il calore. I ricercatori 
sapevano che la capsaicina, il composto che rende "caldi" i peperoncini, potrebbe attivare i nervi e causare 
dolore. Negli anni '90, Julius e i suoi colleghi hanno preso una libreria di sequenze di DNA contenenti geni 
espressi nei nervi sensibili al calore, al dolore e al tatto. Hanno quindi espresso questi frammenti di DNA 
uno per uno in cellule che di solito non reagiscono alla capsaicina, hanno esposto le cellule al composto e 
hanno registrato se sono diventate sensibili al calore del peperone. Questo li ha aiutati a identificare un 
gene che codifica per una proteina, ora chiamata TRPV1, che reagisce alla capsaicina o al calore lasciando 
fluire gli ioni nella cellula nervosa.  
 

Successivamente hanno dimostrato che i topi privi del gene per questo canale ionico erano impermeabili 
sia al peperoncino che al calore. Sebbene fosse un biochimico, Julius ha rapidamente ampliato il suo 
laboratorio per sviluppare tecniche neurofisiologiche e ha persino lavorato con il lievito per cercare di 
saperne di più sul recettore della capsaicina appena clonato.  
 
Pochi anni dopo la scoperta di TRPV1, sia Julius che Patapoutian, che lavora presso Scripps Research e 
l'Howard Hughes Medical Institute, hanno trovato indipendentemente un canale correlato chiamato 
TRPM8, che reagisce al freddo e anche al mentolo, che rende la menta un sapore di menta fresco. TRPV1 e 
TRPM8 lavorano insieme a una serie di altri recettori per rilevare la temperatura e innescare il dolore 
indotto dal caldo o dal freddo.  
 

Ardem Patapoutian è stato anche il primo a scoprire un gene che consente alle cellule nervose di percepire 
la pressione, che si tratti di un dolce abbraccio o di un doloroso sasso sotto i piedi. Lui ei suoi colleghi hanno 
trovato una linea cellulare che, in vitro, ha reagito con un segnale elettrico ad alla pressione esercitata da 
una micropipetta. Hanno quindi iniziato a silenziare i singoli geni candidati del recettore tattile nelle cellule, 
cercandone uno che rendesse le cellule impermeabili alla pressione della pipetta. Dopo 71 miss, hanno 
finalmente trovato il gene giusto che codifica anche per un canale ionico, che hanno chiamato Piezo1 dalla 
parola greca per pressione. Il team ha inoltre trovato un canale strettamente correlato Piezo2, che ha un 
ruolo simile. Entrambi i canali vengono attivati in risposta alla pressione sulle membrane cellulari.  
 

Lavori successivi hanno mostrato che le stesse molecole ci aiutano anche a percepire la posizione in cui si 
trova il nostro corpo e se ci stiamo muovendo. E aiutano a controllare la pressione sanguigna, la 
respirazione, lo svuotamento vescicole Ogni organo del corpo umano ha tessuti in cui il rilevamento della 
pressione è davvero importante, Se non avessimo queste proteine analizzatrici non potremmo percepire il 
mondo, almeno il mondo vicino alla nostra pelle", ci sono indizi che i canali ionici siano coinvolti anche nel 
metabolismo energetico, nell'emicrania e nei disturbi dello sviluppo, incluso l'autismo.  
 

Queste strutture che abbiamo poco esercitate durante il lockdown pandemico adesso riprendono a 
funzionare grazie ai contatti fisici e gli abbracci. Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. Non ho 
paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende”. La 
tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di vita.(Paulo 
Coelho) 


