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IL PREMIO NOBEL 

Il premio Nobel è uno dei più importanti riconoscimenti del mondo. Viene assegnato ogni anno a persone che si sono

distinte nei campi della conoscenza umana e hanno «portato considerevoli benefici all'umanità». Prende il nome da Alfred

Nobel (1833-1896), il chimico e industriale svedese che aveva inventato la dinamite, l'esplosivo responsabile di tantissime

morti. Per far rivalutare la sua persona dopo la morte, decise di creare questo premio per gli uomini capaci di creare cose

belle e compiere belle azioni.

L'encomio venne infatti istituito il 27 novembre 1895, quando Alfred Nobel ne sottoscrisse la creazione nel proprio

testamento.

NOBEL CONFERITI SUL DNA

NOBEL MEDICINA 1962 

Crick, Watson, Wilkins

“per le loro scoperte sulla struttura molecolare 
degli acidi nucleici e l’importanza nel trasferimento 

dell’informazione genetica nella materia vivente”

NOBEL MEDICINA 1965 François 

Jacob, André Lwoff,

Jacques Monod

“per le loro scoperte sul controllo genetico della
sintesi di enzimi e virus”

NOBEL MEDICINA 1978

Werner Arber,

Daniel Nathans,

,Hamilton O. Smith

“per la loro scoperta degli enzimi di restrizione e la
loro applicazione alle tecniche di genetica 

molecolare”

NOBEL CHIMICA 1980

Walter Gilbert,

Frederick Sanger

“per il loro contributo alla determinazione 
della sequenza base negli acidi nucleici”

NOBEL MEDICINA 1993

Richard J. Roberts,

Phillip A. Sharp

“per la scoperta dello splicing dei geni” 

NOBEL CHIMICA 1993 

Michael Smith

“per i suoi contributi fondamentali 
sulla mutagenesi a seguito della 
riorganizzazione degli oligonucleotidi e le sue 
implicazioni nello studio delle proteine”

NOBEL CHIMICA 2006 

Roger David Kornberg

“per i suoi studi sulle basi molecolari della trascrizione 
eucariotica”

NOBEL MEDICINA 2009 

Elizabeth Blackburn,

Carol W. Greider,

Jack W. Szostak

“per la scoperta di come i cromosomi sono protetti 
dai telomeri e dall’ enzima telomerasi”

NOBEL CHIMICA 2015 

Tomas Lindahl,

Paul Modrich,

Aziz Sancar

“per i loro studi sui meccanismi
della riparazione del DNA”

NOBEL CHIMICA 2020 

Emmanuelle Charpentier,

Jennifer Doudna,

“per aver sviluppato un metodo
di modifica del genoma”



NOBEL MEDICINA 

1962 Crick, 

Watson, Wilkins

“per le loro scoperte sulla struttura molecolare 
degli acidi nucleici e l’importanza nel 

trasferimento dell’informazione genetica nella 
materia vivente”

Il 25 aprile 1953 James Watson e Francis Crick
pubblicarono sulla rivista Nature l’articolo
scientifico in cui si presentava il modello di
struttura a doppia elica della molecola di DNA da
loro scoperto al Cavendish Laboratory di Cambridge
Nel 1952 si sapeva molto del DNA, quello che non si
conosceva era il suo aspetto e come esso attua la sua
stupefacente funzione ereditaria. Tutto questo
cambiò nel giro di un solo anno, il 1953, quando
venne decifrata la struttura a doppia elica del DNA e
la funzione cruciale delle sue basi accoppiate nel
fenomeno dell’ereditarietà. La scoperta portò, anche
a dire che il DNA è un polimero costituito da tanti
monomeri detti nucleotidi.
Ogni nucleotide è formato a sua volta da una
molecola di zucchero pentoso (desossiribosio), un
gruppo fosfato e da una base azotata tra adenina,
timina, guanina e citosina.
Per queste scoperte nel 1962 furono insigniti del
premio Nobel in Fisica e Medicina. Ma rimane
un’altra importante figura, senza la quale la scoperta
non sarebbe stata possibile: Rosalind Franklin.
Watson, Crick e Wilkins basarono il loro lavoro su
considerazioni sperimentali prese furtivamente
dagli appunti di Rosalind Franklin.

http://www.corriere.it/salute/dizionario/dna/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/medicina/index.shtml


NOBEL MEDICINA 1965 

François Jacob, 

André Lwoff,

Jacques Monod

“per le loro scoperte 
sul controllo 

genetico della  
sintesi 

di enzimi e virus”

Nel 1965 fu attribuito a Jacob il premio Nobel per la

medicina, insieme con A. Lwoff e J. Monod. I tre

scienziati hanno studiato la genetica di batteri e

virus e in particolare la coniugazione batterica

in Escherichia coli. Hanno chiarito il meccanismo

della trascrizione del DNA attraverso la formazione

di RNA messaggero che trasferisce l’informazione

ai ribosomi; inoltre, hanno scoperto il sistema di

regolazione che consente di stimolare o reprimere

l’attività di determinati geni e quindi di produrre o

meno le relative proteine, a seconda delle

necessità, segnalate dalla presenza o assenza di

determinate sostanze nel citoplasma.

https://www.stoccol maar oma.it/2017/fr ancois- jacob-e-le-sue-di verse-ident ita/



“per la loro scoperta degli enzimi di restrizione e 
la loro applicazione alle tecniche di genetica 

molecolare”

NOBEL MEDICINA 1978

Werner Arber,

Daniel Nathans,

,Hamilton O. Smith

Arber ha scoperto gli enzimi di restrizione. 

Smith ha verificato varie ipotesi di Arber con un enzima di restrizione

batterico e ha mostrato che tutti i frammenti all'inizio e alla fine avevano le

stesse tre paia di basi, dimostrando che l'enzima aveva scisso il DNA

ovunque fosse presente una sequenza specifica di 6 paia di basi. Questa

sequenza era internamente simmetrica ed era tagliata nel mezzo.

Nathans ha aperto la strada all'applicazione degli enzimi

di restrizione alla genetica molecolare. Ha dimostrato il

loro utilizzo per la costruzione di mappe genetiche e ha

sviluppato e applicato una nuova metodologia che

coinvolge gli enzimi di restrizione per risolvere vari

problemi in genetica.

I tre scienziati furono i primi a parlare di enzimi di restrizione. Gli enzimi di 

restrizione sono degli enzimi che  forniscono i "coltelli chimici" per tagliare i geni 

in frammenti definiti. Questi possono poi essere usati:  per determinare l'ordine 

dei geni sui cromosomi, per analizzare la struttura chimica di regioni del DNA e 

per creare nuove combinazioni di geni.

http://www.comune.bologna.it/iperbole/llgalv/iperte/biotec/enzimi_di_restrizione.htm

https://sandwalk.blogspot.com/2007/02/nobel-laureates-arber-nathans-and-smith.html



NOBEL CHIMICA 1980

Walter Gilbert,

Frederick Sanger

Il sequenziamento del DNA è un procedimento che consente di 

decifrare la sequenza dei nucleotidi in un determinato 

segmento di DNA. 

“per il loro contributo alla determinazione 
della sequenza base negli acidi nucleici”

Le due strategie di sequenziamento furono

presentate nel 1977 rispettivamente dai

gruppi di F. Sanger e di W. Gilbert.

Il sequenziamento del DNA da parte di

Sanger era una naturale estensione dei

suoi studi sulla sequenza delle proteine.

Sanger incominciò a elaborare tecniche

applicabili all’RNA perché più piccolo, che

si sarebbero effettivamente rivelate

opportune anche per il DNA e avrebbero

infine portato al metodo dideossi oggi

comunemente usato nelle reazioni di

sequenziamento.

Il sequenziamento chimico di Gilbert e del

suo collaboratore Allan Maxan era invece

basato su quattro distinte reazioni

chimiche che rompevano il frammento di

DNA, in corrispondenza delle diverse basi.

Confrontando i profili ottenuti dalle

reazioni risolte tramite elettroforesi si

poteva risalire alla sequenza del DNA.

http://www.unife.it/



NOBEL MEDICINA 1993

Richard J. Roberts,

Phillip A. Sharp

“per la scoperta dello splicing dei geni” 

Nel 1993 il Premio Nobel per la 

Medicina è stato assegnato a 

Richard Roberts e Phillip Sharp 

per il loro lavoro sullo splicing 

dei geni. Lo splicing è un 

processo dove alcune 

informazioni genetiche sono 

eliminate dall’mRNA prima che 

questo sia tradotto in proteine. 

Quindi, avremo una molecola 

matura di RNA messaggero che 

porta solo le informazioni che 

servono per la sintesi della 

proteina.

Questa scoperta è avvenuta dopo che i due scienziati hanno confrontato l'mRNA nel 

nucleo e l'mRNA nel citoplasma e hanno trovato alcune differenze. Subito, capirono che 

c’era stato un processo che dopo la trascrizione aveva tagliuzzato il pre mRNA in tanti 

mRNA maturi. Chiamarono esone , la parte trascritta, mentre introni quella non trascritta.

https://sandwalk.blogspot.com/2007/06/nobel-l aureates-richard-roberts-and.html

È interessante osservare che, 

Roberts e Sharp lavorando in 

modo indipendente, nello stesso 

periodo, sullo stesso organismo 

modello e con le stesse 

tecniche, sono arrivati a 

formulare la stessa teoria sullo 

splicing dei geni.



NOBEL CHIMICA 1993 

Michael Smith

“per i suoi contributi 
fondamentali sulla mutagenesi a 

seguito della riorganizzazione 
degli oligonucleotidi e le sue 

implicazioni nello studio delle 
proteine”

Mediante l'uso di

oligonucleotidi sintetici

mutati (13 - 25 nucleotidi),

Smith elaborò una

procedura che consente

di alterare specifiche

sequenze nucleotidiche

del DNA, che

determinano cambiamenti

prevedibili nelle sequenze

amminoacidiche della

proteina codificata dal

gene mutato. Il metodo,

noto come mutagenesi

sito-specifica (site

directed mutagenesis,

SDM) viene largamente

impiegato da chimici,

biochimici, neurobiologi e

genetisti.

https://www.medimagazine.it/sla-oligonucleotide-antisenso-sopprime-in-modo-sicuro-il-gene-mutante/



NOBEL CHIMICA 2006 

Roger David Kornberg

“per i suoi studi sulle basi molecolari 
della trascrizione eucariotica”

Gli studi di Kornberg

riguardano le basi molecolari

del meccanismo di trascrizione

negli organismi eucarioti, ossia

gli organismi le cui cellule

hanno un nucleo ben definito.

Il ricercatore americano è stato

il primo a creare lo schema

completo del meccanismo.

Inoltre è stato in grado di

fornire delle fotografie talmente

accurate della trascrizione in

atto, che si potevano

distinguere gli atomi separati.

DNA

TRASCRIZIONE

mRNA

PROTEINA

TRADUZIONE

DOGMA DELLA BIOLOGIA



NOBEL MEDICINA 2009 

Elizabeth Blackburn, 

Carol W. Greider,

Jack W. Szostak

“per la scoperta di come i cromosomi sono 
protetti dai telomeri e dall’ enzima 

telomerasi”

Il DNA quando è spiralizzato si presenta sotto forma di cromosoma. Ogni

cromosoma presenta due estremità, dette telomeri, che svolgono un ruolo

importante per il mantenimento e la stabilità dell’intero cromosoma. A ogni

divisione cellulare, ognuno dei cromosomi deve essere replicato in modo

esatto, affinché le due cellule figlie ricevano un identico corredo genetico.

I vincitori del premio Nobel hanno fornito una risposta chiara a questa

importante domanda. Essi hanno svelato le caratteristiche del DNA presente nei

telomeri, e hanno scoperto e isolato un enzima, denominato telomerasi, il quale

è responsabile del mantenimento dei telomeri e quindi di una corretta

lunghezza dei cromosomi.

Ora, il meccanismo di replicazione del DNA da parte dell’ enzima DNA

polimerasi, presenta un grave limite: la porzione terminale di uno dei due

filamenti di DNA non può essere copiata, il che dovrebbe portare a un

leggero accorciamento dei cromosomi a ogni ciclo di divisione cellulare.

Questo accorciamento, tuttavia, non avviene. Perché?

https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-37/2009/12/18/scienzaindiretta-premi-nobel-per-la-scienza-2009-fisiologia-o-medicina/210396/

https://www.messinamedica.it/2019/07/alle-origini-del-cancro/



“per i loro studi sui meccanismi
della riparazione del DNA”

NOBEL CHIMICA 2015 

Tomas Lindahl,

Paul Modrich, 

Aziz Sancar

Nel 1976, Aziz Sancar riuscì a clonare per la prima volta un enzima che nei

batteri ripara i danni provocati da raggi ultra violetti, un meccanismo noto

come nucleotide excision repair.

Paul Moldrich, ha dedicato il suo lavoro al cosiddetto mismatch repair, o

riparazione del danno da appaiamento errato, un errore che avviene quando

una delle basi azotate viene “cucita” nel punto sbagliato di un filamento

durante la replicazione del DNA.

Nel 1974 lo scienziato Tomas Lindahl identificò

un enzima batterico che interviene in caso di erroneo

accoppiamento delle basi azotate.

Le mutazioni del DNA sono dovute alla sua instabilità chimica, ma anche per

l’azione di sostanze e radiazioni nocive. Gli studi di questi tre scienziati hanno

permesso di conoscere i meccanismi di riparazione del DNA in caso fosse

avvenuta una particolare mutazione.



NOBEL CHIMICA 2020 

Emmanuelle Charpentier,

Jennifer Doudna

“per aver sviluppato un metodo
di modifica del genoma”

Le due scienziate hanno trovato pochissimi anni fa un metodo di

modifica del genoma. Dopo aver analizzato un sistema immunitario di

un batterio, le due scienziate, hanno scoperto che questi organismi

contraggono infezioni virali proprio come fanno le persone, e usano un

enzima chiamato Cas9 (o forbice genetica) che taglia il DNA dei virus

invasori.

Quindi, hanno deciso di ricreare in una provetta le forbici genetiche e

grazie ad un esperimento le hanno riprogrammate in modo da poter

tagliare non solo il DNA dei virus invasori, ma qualsiasi tipo di DNA.

https://ibseedintorni.com/2020/10/18/crispr-cas9-una-storia-da-nobel/


