


I brevetti hanno come scopo primario di determinare un beneficio per la società p p p
in generale, trascinando l’innovazione tecnologica e promuovendone il progresso 

Un brevetto determina sostanzialmente un diritto a prevenire che altri utilizzino 
un’invenzione per scopi commerciali senza l’autorizzazione dello scopritore

Dal punto di vista del genetista medico è di primaria importanza che la maggior
parte di coloro che decidono di sottoporsi ad un test genetico possano
avvicinarsi al test ad un prezzo ragionevole per loro e per la societàavvicinarsi al test ad un prezzo ragionevole per loro e per la società



Cosa sono i test genetici 

“I test genetici consistono nell’analisi di un gene, del suo prodotto  
o della  sua  funzione,   o  di altro DNA o dei cromosomi, per 
identificare od escludere   una  modificazione  che  può  essere  identificare od escludere   una  modificazione  che  può  essere  
associata  ad  una malattia genetica”

PS Harper J. Med Genet 1997; 34: 749-7



Componenti del test genetico

Molecole substrato Tecnica di analisi

Determinazione del risultato



In questi termini acidi
nucleici sequenze di acidinucleici, sequenze di acidi
nucleici, oligonucleotidi e
prodotti di espressione dei
geni (proteine RNA nongeni (proteine, RNA non
codificanti) sono brevettabili.

Un gene non può essereUn gene non può essere
brevettato se è presente
nella stessa forma nel genoma
umanoumano



Il mercato dei test genetici

Ogni test costa in media 573 Euro



CENSIMENTO DEI CENSIMENTO DEI 

TEST GENETICI IN ITALIA TEST GENETICI IN ITALIA 
ANNO 2007ANNO 2007

1997 2000ANNO 2007

TOTALE 
DIAGNOSI 50.357 115.710 376.815
DIAGNOSI



Preoccupazioni degli operatori nel settore dei test geneticiPreoccupazioni degli operatori nel settore dei test genetici

Uso abusivo di una posizione di monopolio

Negli stati uniti il 25% dei laboratori di diagnostica genetica ha deciso di 
tagliare almeno uno dei test genetici a causa di brevetti su test o sequenze

Definizioni allargate del brevetto:

Il brevetto può essere formulato in modo da coprire in prospettiva 
anche nuovi usi dell’invenzione non ancora definiti



Definizioni allargate del brevetto
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Definizioni allargate del brevetto



Definizioni allargate del brevetto:

Molto dannose quando si parla di “product claim” meno nei casi di “process 
claim”

Tuttavia il “claim” sul processo può essere così stringente da impedire di Tuttavia il claim  sul processo può essere così stringente da impedire di 
fatto alternative



Brevetto questo profilo di
espressione diagnostico di unaespressione diagnostico di una
certa forma di leucemia, ma in
modo che possa essere

li t l dreplicato solo usando una
piattaforma particolare di
esclusiva proprietà di chi
detiene il brevetto



Preoccupazioni degli operatori nel settore dei test 
geneticig

La foresta dei brevettiLa foresta dei brevetti

Eterogeneità allelica



Serie allelicaSerie allelica



Preoccupazioni degli operatori nel settore dei test geneticip g p g

Brevetti su sequenze non codificanti (miRna) e cambiamenti epigenetici



Preoccupazioni degli operatori nel settore dei test genetici

Biochip e brevetti



High throughoutput sequencingHigh throughoutput sequencing



CRITERI DI BREVETTABILITA’ DEI TEST GENETICI

Validità
Spesso, proprio perchè sviluppati per essere brevettati i kit diagnostici,
non sono perfettamente validati da laboratori terzi ed il fatto che
pochi laboratori possano per ragioni economiche accedere ai test
aumenta il problema della imperfetta validazione analitica



Molti test genetici brevettati si riferiscono a analisi predittive ed il loro valore 
diagnostico (validità clinica), è raramente adeguato (utilità inappropriata) diagnostico (validità clinica), è raramente adeguato (utilità inappropriata) 



Poche analisi predittive hanno una reale utilità clinica



La realtà dei laboratori diagnostici

I laboratori privati tendono a fare test genetici semplici per patologie molto 
frequenti e normalmente acquistano kit coperti da brevetto frequenti e normalmente acquistano kit coperti da brevetto 

I laboratori di ricerca universitari e non, si occupano di patologie più rare e 
di diagnostica più complessa  Tendono a costruirsi i test genetici in casa  di diagnostica più complessa. Tendono a costruirsi i test genetici in casa, 
dato che le metodologie sono diffuse e standardizzate e le informazioni 
necessarie di pubblico dominio (p.es.banche dati genomiche)

In caso di stretta da parte degli enti brevettanti è prevedibile un aumento dei 
costi, un abbandono dei test meno remunerativi (malattie più rare geni più 
difficili) ed un blocco della ricerca, perchè una volta brevettato un test 
genetico le alternative tecniche per raggiungere lo stesso risultato sono 
sostanzialmente assenti



DIFFERENTI MODELLI DI COMPORTAMENTI DI DETENTORI DI BREVETTO 
SU TEST GENETICI

Nel 1994 Myriad Genetics brevetta il test BRCA1 e BRCA2 per il
cancro alla mammella ereditario e richiede che il test a pagamento

it i i l b t ivenga eseguito nei propri laboratori

CASO 1



F b  
CASO 2

DIFFERENTI MODELLI DI 
COMPORTAMENTI DI DETENTORI 

DI BREVETTO 
Fibrosi cistica

Il test genetico viene brevettato dall’Hospital for Sick Children 

SU TEST GENETICI

g p
di Toronto e dalla Michigan University

che.....che.....

offrono la possibilità per i laboratori 
di diagnosi e ricerca di utilizzare ledi diagnosi e ricerca di utilizzare le
informazioni del brevetto gratuitamente 

ee.....

fanno pagare royalties alle compagnie c
h  li  il  ki  di i i che vogliano sviluppare kit diagnostici 

Conseguenza: sviluppo di kits a prezzi
sempre più concorrenziali



Emocromatosi

DIFFERENTI MODELLI DI 
COMPORTAMENTI DI DETENTORI 

DI BREVETTO 

BioRad offre il test kit ad un prezzo minore di quello teoricamente 

SU TEST GENETICI

BioRad offre il test kit ad un prezzo minore di quello teoricamente 
proponibile se implementato da un singolo laboratorio

Conseguenza:ha scoraggiato 
lo sviluppo di kit concorrenti

CASO 3



E’ i d bbi i di i ibil h i b tti b fi iE’ indubbio e nozione condivisibile che i brevetti possano essere essere benefici
per la società se trascinano l’innovazione e promuovono il progresso. Nel caso
dei test genetici non sempre questo è vero.

Per molti genetisti brevettare un gene o parte di esso è inaccettabile, come
brevettare una associazione tra un gene ed una malattia o singole mutazioni di
quel gene ed in genere sequenze di acidi nucleici presenti nel genoma umanoquel gene, ed in genere sequenze di acidi nucleici presenti nel genoma umano

1) Evitare “broad claims” (tipo brevettare un gene-malattia con la sua sequenza,p g q
i test diagnostici possibili, gli anticorpi che si possono produre, gli animali che si
possono transgenizzare ecc.)

2) Proibire il brevetto di mutazioni e di geni malattia (anche se altre legislazioni
sono molto più lasse sotto questo punto di vista)


