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SVANTE PÄÄBO, IL PIONIERE DEL ‘DNA ANTICO’,  
VINCE IL PREMIO NOBEL PER LA FISIOLOGIA E LA MEDICINA 

 
Sequenziando i genomi di ominidi estinti, Pääbo ha esplorato «ciò che ci rende unicamente umani». 
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Il lavoro di Svante Pääbo ha offerto spunti sull'evoluzione genetica degli esseri umani moderni, 

inclusa una migliore comprensione dei rischi di malattia. 
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Il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina è stato assegnato oggi al genetista svedese Svante 
Pääbo, in onore di un'opera che illumina sia il lontano passato che il patrimonio genetico degli attuali 
esseri umani. 

Direttore dal 1997 del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (EVA) di Lipsia, in 
Germania, Pääbo ha aperto la strada al campo in piena espansione della ricerca sul DNA antico.  

Nel 1997, fu il primo a recuperare e sequenziare con successo frammenti di DNA antico da un 
uomo di Neanderthal. Quindi, dopo aver perfezionato i suoi metodi per evitare la contaminazione, 
nel 2009 il suo team ha sequenziato un genoma completo di un uomo di Neanderthal e, l'anno 
successivo, di un uomo di Denisova, un altro essere umano arcaico.  
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La sua ricerca ha offerto approfondimenti sull'evoluzione genetica degli esseri umani moderni, inclusa 
una migliore comprensione dei rischi di malattie. 

Gli antichi genomi «ci permettono di capire cosa rende umani gli esseri umani», afferma Johannes 
Krause, che ha conseguito il dottorato di ricerca. nel laboratorio di Pääbo e ora è anche direttore 
dell’EVA. Costui osserva che il confronto tra i lignaggi umani moderni e quelli estinti ha fornito agli 
scienziati nuove intuizioni sullo sviluppo del cervello, sull'autismo, sulla dipendenza dalla nicotina e 
sulla risposta del sistema immunitario alla COVID-19 e ad altre malattie.  

«Probabilmente, ci vorranno ancora alcuni anni, per capirli tutti», dice Krause. «Ma questo ci 
permetterà di capire cosa ci rende così speciali.» 

 

Pääbo «sarà il primo a dire che questo lavoro non è solo suo, ma è di una squadra di persone», afferma 
il paleoantropologo Chris Stringer del Natural History Museum di Londra, uno specialista dell’uomo di 
Neanderthal; «Ma lui ha costruito una grande squadra.» 

Christina Warinner, un'antica ricercatrice del DNA presso l'Università di Harvard e l’EVA, aggiunge che 
Pääbo ha modificato il suo approccio lungo la strada. «Una volta che hai le sequenze, devi fare un passo 
indietro e chiederti: 'Cosa significa?' Ciò significa adottare un nuovo approccio, utilizzare una nuova 
tecnologia, essenzialmente studiare un campo completamente nuovo.» 

 

Quando Pääbo ha appreso per la prima volta la notizia, ha pensato che si trattasse di «uno scherzo 
elaborato dal mio gruppo di ricerca», ha detto oggi in una conferenza stampa.  

Il suo interesse per il DNA antico ha avuto origine da un fascino infantile per l'antico Egitto.  
Da studente all'Università di Uppsala, ha spostato la sua attenzione dall'archeologia alla medicina, 

seguendo le orme di suo padre, Sune Bergström, un biochimico che ha vinto il Premio Nobel per la 
Fisiologia e la Medicina nel 1982 per il lavoro sulle prostaglandine e sulle sostanze correlate.  

Ben presto, Pääbo avrebbe portato con sé gli strumenti della medicina molecolare, per affrontare il 
passato. 

 

In un articolo del 1985 su Nature, Pääbo riferì di aver trovato piccole quantità di DNA nelle cellule 
delle mummie egiziane. Quel suo primo lavoro fu presto messo in discussione, posto che il più piccolo 
granello di tessuto umano potrebbe introdurre il DNA moderno in un campione antico.  

Pääbo ha quindi spinto a sviluppare delle tecniche, vòlte a ridurre al minimo il rischio di 
contaminazione durante il campionamento e a differenziare le molecole antiche da quelle moderne.  

«Il lavoro del suo dottorato di ricerca riguardava il recupero del DNA dalle mummie ed è stato 
praticamente un fallimento. Non ha conseguito nulla», dice Stringer.  

«Un altro tipo di persona avrebbe potuto dire: 'Beh, mi arrendo; è tutto inutile'.  
Ma lui non lo fece e andò avanti.» 
Alla fine degli anni '80, il lavoro di Pääbo ricevette una spinta dallo sviluppo della tecnologia di 

reazione a catena della polimerasi, che rese possibile replicare molte volte dei piccoli frammenti di 
DNA. Egli contattò i musei in Germania, per chiedere campioni di ossa di Neanderthaliani, macinandone 
in polvere delle piccole quantità e sequenziando il DNA contenuto al loro interno. 

Pubblicati su Cell nel 1997, i risultati furono uno spartiacque, poiché mostrarono che avrebbero 
potuto essere recuperate quantità significative di DNA 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 che, quindi, è conservato in quantità maggiori.   

I risultati furono sufficienti a mostrare che gli esseri umani e i Neanderthaliani erano due gruppi 
separati, che si discostarono circa 500.000 anni fa.  

All'inizio, ciò fu interpretato come una dimostrazione che quei gruppi non si erano incrociati; una 
conclusione poi capovolta dal successivo lavoro sul DNA antico. 

Nel 2006, Pääbo si sforzò di sequenziare un intero genoma di Neanderthal. E fu aiutato dai rapidi 
progressi nella tecnologia di sequenziamento del DNA e dai nuovi campioni: in pochi anni, lui e il suo 
team hanno sequenziato con successo più di 4 miliardi di paia di basi.  

Hanno pubblicato una bozza del genoma di Neanderthal su Science, nel 2010. 
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Il confronto tra il genoma umano di Neanderthal e quello umano moderno ha mostrato che gli attuali 
individui in Europa e in Asia derivano, per una quota tra l'1% e il 4%, dai loro antenati di Neanderthal.   

Quando gli esseri umani anatomicamente moderni si trasferirono dall'Africa, a partire da 100.000 
anni fa o più, evidentemente lungo la strada si incrociarono con i Neanderthal.  

«Sono stato tra coloro che hanno detto che non era significativa l’ipotesi per cui gli esseri umani 
moderni e i Neanderthal si siano incrociati», dice Stringer. «Ma Svante e colleghi hanno dimostrato in 
modo abbastanza convincente che ci siamo incrociati con i Neanderthaliani e che il loro DNA è ancora 
attivo nei nostri genomi. Quindi, questo ha una rilevanza dal punto di vista medico.» 

Nel 2008, in una grotta siberiana, Pääbo e il suo team hanno recuperato il DNA da un frammento di 
osso di un dito, che ha rivelato una popolazione umana ancestrale precedentemente sconosciuta, ora 
nota come i Denisoviani. Anche in questo caso, i risultati genetici hanno offerto spunti sulle popolazioni 
umane moderne, rivelando che gli adattamenti alla vita in alta quota riscontrati nelle moderne 
popolazioni tibetane possono derivare da lontani antenati Denisoviani. 

Nei 25 anni trascorsi dallo studio di Pääbo del 1997 su Neanderthal, lo studio sul DNA antico si è 
ampliato fino a riesaminare tutto, dai cimiteri storici all'evoluzione di piante e animali, con applicazioni 
che non avrebbe mai previsto.   

«Le intuizioni di Svante hanno ispirato una generazione di scienziati e hanno stabilito la 
paleogenomica quale campo di ricerca rigoroso», afferma la biologa evoluzionista Beth Shapiro 
dell'Università della California, Santa Cruz.  

«Svante ha riunito squadre di scienziati che, grazie alla sua leadership, alla sua tenacia e al suo rigore, 
hanno creato un campo che da allora ha consentito scoperte inaspettate sull'evoluzione umana, la 
paleontologia, l'ecologia e tante altre discipline.» 

 

I Premi Nobel per la Fisiologia e la Medicina non vengono frequentemente assegnati a un solo 
scienziato. Ma Krause dice: «A chi altro potresti darlo?»  

«Molti gruppi utilizzano gli strumenti di Pääbo», aggiunge, «ma essi sono in gran parte la sua 
‘progenie’ scientifica. Lui ha allevato così tanti professori, così tante squadre, così tanti laboratori quali 
‘continuazioni’ positive del suo lavoro. È chiaro che nessun altro se lo meriti più di lui.» 

Il premio «è anche un grande onore per il settore in generale», afferma la paleoantropologa Katerina 
Harvati dell'Università di Tubinga. «Non potrei essere più felice, nel vedere la ricerca sulle origini 
umane evidenziata in modo così determinante a livello globale, che sottolinea l'importanza del nostro 
settore non solo per comprendere il nostro passato, ma anche per capire come esso possa oggi 
influenzare le nostre vite, la nostra biologia e la salute.» 

 

Con presentazione di Gretchen Vogel, Kai Kupferschmidt e Michael Price. 
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ANCIENT DNA PIONEER SVANTE PÄÄBO WINS NOBEL PRIZE  
IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 

 
By sequencing genomes of extinct hominins, Pääbo explored “what makes us uniquely human” 
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• By Andrew Curry 
 

 
Svante Pääbo’s work has offered insights into the genetic evolution of modern humans, 

including a better understanding of disease risks. 
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The Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded today to Swedish geneticist Svante Pääbo, 

honoring work that illuminates both the distant past and the genetic heritage of people living today. 
A director at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (EVA) in Leipzig, Germany, since 

1997, Pääbo pioneered the now-booming field of ancient DNA research. He was the first to successfully 
retrieve and sequence bits of ancient DNA from a Neanderthal in 1997. Then, after refining his methods 
to avoid contamination, his team sequenced a complete Neanderthal genome in 2009 and a Denisovan, 
another archaic human, the following year.  

His research has offered insights into the genetic evolution of modern humans, including a better 
understanding of disease risks. 

The ancient genomes “allow us to understand what makes humans humans,” says Johannes Krause, 
who did his Ph.D. in Pääbo’s lab and now is also a director at EVA. Comparing modern and extinct 
human lineages has given scientists new insights into brain development, autism, nicotine addiction, 
and the immune system’s response to COVID-19 and other diseases, he notes. “It will probably take us 
a few more years to figure them all out,” Krause says. “But it will enable us to understand what makes 
us so special.” 

Pääbo “will be the first to say it’s not just his work. It’s a team of people,” says paleoanthropologist 
Chris Stringer of the Natural History Museum in London, a Neanderthal specialist. “But he’s built a great 
team.” 
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Christina Warinner, an ancient DNA researcher at Harvard University and EVA, adds that Pääbo 
adjusted his approach along the way. “Once you have the sequences, you have to stand back and ask, 
‘What does it mean?’ That means taking a new approach, using new technology, essentially learning a 
whole new field.”  

When Pääbo first heard the news, he thought it was “an elaborate prank by my research group,” he 
told a press conference today. His interest in ancient DNA originated in a childhood fascination with 
ancient Egypt.  

As a student at Uppsala University, he shifted his focus from archaeology to medicine, following in 
the footsteps of his father, Sune Bergström, a biochemist who won a Nobel Prize in Physiology or 
Medicine in 1982 for work on prostaglandins and related substances. Soon Pääbo was bringing the 
tools of molecular medicine to bear on the past. 

In a 1985 paper in Nature, Pääbo reported finding small amounts of DNA in the cells of Egyptian 
mummies. That early work was soon called into question because the smallest speck of human tissue 
can introduce modern DNA to an ancient sample. Pääbo then pushed to develop techniques to 
minimize contamination during sampling and to differentiate ancient molecules from modern ones. 

“His Ph.D. work was on recovering DNA from mummies and it was pretty much a failure. He got 
nothing,” Stringer says. “Another kind of person might have said, ‘Well, I’m giving up, this is useless.’ 
But he didn’t. He kept going.” 

In the late 1980s, Pääbo’s work got a boost from the development of polymerase chain reaction 
technology, which made it possible to replicate small fragments of DNA many times over. He reached 
out to museums in Germany to ask for Neanderthal bone samples, grinding small amounts into powder 
and sequencing the DNA contained inside.   

Published in Cell in 1997, the results were a watershed moment, showing significant amounts of DNA 
could be recovered from bones 50,000 years old or more. The initial work relied on mitochondrial DNA, 
which is more plentiful in cells than DNA from the nucleus and therefore preserved in larger amounts. 
The results were enough to show humans and Neanderthals were two separate groups that diverged 
about 500,000 years ago. At first, this was interpreted as showing the groups had not interbred—a 
conclusion upended by subsequent ancient DNA work.  

In 2006, Pääbo launched an effort to sequence an entire Neanderthal genome. Fast-moving advances 
in DNA sequencing technology, along with new samples, helped him along: Within a few years, he and 
his team successfully sequenced more than 4 billion base pairs. They published a draft Neanderthal 
genome in Science in 2010. 

Comparing the Neanderthal and modern human genomes showed individuals in Europe and Asia 
today derive between 1% and 4% of their ancestry from Neanderthals. As anatomically modern 
humans moved out of Africa beginning 100,000 or more years ago, they evidently interbred with 
Neanderthals along the way. 

“I was one of the people who said if [modern humans and Neanderthals did interbreed], it’s not 
significant,” Stringer says. “But … Svante and colleagues showed pretty convincingly that we had 
interbred with the Neanderthals, and that DNA is still active in our genomes. So it does have medical 
importance.” 

In 2008, Pääbo and his team recovered DNA from a finger bone fragment in a Siberian cave that 
revealed a previously unknown ancestral human population, now known as Denisovans. Here, too, the 
genetic results offered insights into modern human populations, revealing that adaptations to living at 
high altitude found in modern Tibetan populations may be derived from distant Denisovan ancestors. 

In the 25 years since Pääbo’s 1997 Neanderthal paper, ancient DNA has expanded to look at 
everything from historical cemeteries to plants and animal evolution, with applications he never 
anticipated. “Svante’s insights … inspired a generation of scientists and established paleogenomics as 
a rigorous field of research,” says University of California, Santa Cruz, evolutionary biologist Beth 
Shapiro.  
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“Svante brought together teams of scientists who, thanks to his leadership, tenacity, and rigor, 
established a field that has since allowed unexpected insights into human evolution, paleontology, 
ecology, and so many other disciplines.” 

The Nobel Prize in Physiology or Medicine isn’t often awarded to a single scientist. But, Krause says, 
“Who else would you give it to?” Many groups are using Pääbo’s tools, he adds, “but they are largely 
his scientific progeny. He has brought up so many professors, so many teams, so many labs that are 
spinoffs. … Clearly there’s no one else who deserves it the way he does.” 

The award is “also a great honor for the field in general,” says paleoanthropologist Katerina Harvati 
of the University of Tübingen. “I couldn’t be happier than to see human origins research highlighted in 
such a globally impactful way, underlining the importance of our field not only for understanding our 
past, but also how our past can affect our lives, our biology, and health today.” 

 
With reporting by Gretchen Vogel, Kai Kupferschmidt, and Michael Price. 
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