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che	consente	di	proteggere	l’invenzione,	
in	regime	di	monopolio,	per	20	anni

questo	monopolio	ventennale
consente	il	recupero	degli	investimenti

R&D
AIC

Il brevetto
è un documento a contenuto tecnico-scientifico 

che ha validità legale nel Paese in cui è stato rilasciato

NOZIONE	DI	BREVETTO

sostenuti	per
REALIZZARE 
l’invenzione	
e,	dopo,

per
COMMERCIALIZZARE 

il	medicinale
ottenuto

Ma	come	possiamo	capire	
che	l’	invenzione

realizzata	in	laboratorio
è	brevettabile	?

Se	durante	la	nostra	attività di ricerca 
realizziamo	una	invenzione,	possiamo	

richiederne	il	brevetto



QUESTO	E’	LO	SCOPO	PRINCIPALE	DELL’INSEGNAMENTO

dare	al	ricercatore	le	nozioni	di	
brevettistica farmaceutica di base

che	gli	consentiranno	di	capire	se	l’invenzione	a	cui	sta	lavorando
potrà	essere	brevettata	(oppure	no)



condizione	imprescindibile	per	l’ottenimento	del	brevetto

COSA	SI	PUÒ	BREVETTARE	IN	AMBITO	FARMACEUTICO	?

purchè nell’invenzione siano presenti i 4 requisiti di brevettabilità:
novità,  step inventivo,  applicabilità industriale,  liceità

molecole	e	

famiglie	di	

molecole

forme	

farmaceutiche

NUOVE
SINTESI

DNA	Editing
CRISPR	

technology

sequenze	
genomiche	
umane

nuovi
regimi	di	
dosaggio

nuovi	metodi	di	
somministrazione

ANTICORPI

Ab e	MAb

Nuovi	usi	
terapeutici



A	COSA	SERVE	BREVETTARE		?

SE	LA	NOSTRA	INVENZIONE
RESTA	PRIVA	DI	BREVETTO

molto	difficilmente sarà

PRESA	in	CONSIDERAZIONE	DALL’INDUSTRIA
FARMACEUTICA	

per	ESSERE	TRASFORMATA	UN	MEDICINALE

E’	NECESSARIO	
BREVETTARE
I	MEDICINALI	

?



…in	tempi	di	COVID……si	pensa	al	VACCINO	anticovid
e	al	suo	“ipotetico”	brevetto	………..

soccorre

l’art.	31	del	TRIPS	Agreement

(e	l’istituto della “licenza obbligatoria”		- a	posteriori	)

… alla	problematica	della	
simultanea	produzione	di	milioni	
di	dosi	per	milioni	di	pazienti	……..



Art. 31 TRIPS:

….l’uso dell’oggetto del brevetto senza il
consenso del titolare è consentito:
- in situazioni di emergenza nazionale
- in altre circostanze di estrema urgenza
- per uso pubblico non commerciale ”

in	tutti questi casi si informa il titolare del	brevetto
in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del valore 

economico dell’autorizzazione



QUESTO INSEGNAMENTO E’ UTILE A:

A	CHI	FARA’	RICERCA
nelle UNIVERSITÀ

CHI	GESTIRA’	L’ATTIVITÀ	DI	
RICERCA
all’interno	di

AZIENDE FARMACEUTICHE

EP	2771468	B1	

L’INDUSTRIA FARMACEUTICA
RICHIEDE

FIGURE PROFESSIONALI
con solido background scientifico

e competenze in Brevettistica Farmaceutica



PERCHÉ	SCEGLIERE	QUESTO	INSEGNAMENTO

Perchè è innovativo

Perchè consente di valutare
altre prospettive di lavoro

Perchè arricchisce e
stimola intellettualmente

Perchè valorizza
il curriculum

…completando il percorso formativo



L’INSEGNAMENTO SUGGERISCE 
ALTRI  SBOCCHI 

PROFESSIONALI

Per esempio:
Patent attorney
Freedom to Operate (consulenze per)
Aziende ASL



www.brevettofarmaceutico.it
sono	riportati	i	nostri	lavori:

Tesi

Pubblicazioni

Poster

Presentazioni
brevettofarmaceutico.it

patrizia.rampinelli@unibo.it



Un	tempo	si	diceva………

…che in materia di brevetti farmaceutici 
era impossibile pubblicare su riviste scientifiche con I.F. perché 

materia di giuristi ed economisti ……
nel 2018 siamo riusciti a dimostrare il contrario…e con un grande 

successo:
I.F.  41.667 



Brevettabilità
nel Settore Biotech
CRISPR
Il sistema DNA-editing di origine 
batterica



INFO

PROGRAMMA
INSEGNAMENTO

LEZIONI

ESERCITAZIONI

ESAME

Parte	generale:	comune	a	tutti	i	settori	tecnologici
Parte	speciale:	brevetti	medicinali:		Chim Farm	+	Biotech

Frontali	 arricchite	da	seminari specifici
tenuti	da	docenti	di	chiara	fama

In	aula	informatica:
-ricerca	brevetti		in	banca	dati
-ricerca	EPO	case-law

a) orale	classico
b) possibilità	di	iniziare	l’esame	orale	con	presentazione	

pptx di	un	argomento	originale	scelto	dallo	studente	
inerente	il	programma



Domande	?

GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE


