
Anche con l’abolizione 
dei brevetti sui geni, le aziende
possono acquisire il monopolio
di dati genetici che dovrebbero
essere pubblici.

Robert Nussbaum

R ecentemente, la Corte Suprema
ha dichiarato che i brevetti sui
geni non erano validi, accettando

il ricorso della della American Civil Liberties
contro la Myriad Gentics.

L’azienda aveva brevettato le sequenze
di due geni umani, il BRCA1 e il BRCA2,
che sono associati al cancro ovarico e a quel-
lo al seno. Fino alla decisione della Corte, la
Myriad aveva il monopolio negli Stati Uniti
delle ricerche su quei geni. Oggi non ha più
quel monopolio, ma il lavoro per prevenire
che le pretese aziendali sulla proprietà intel-
lettuale delle informazioni genetiche gravi-
no su pazienti e ricercatori, non è ancora
concluso. La Myriad sta infatti utilizzando
la sua posizione dominante per realizzare
un database privato sulle varianti genetiche
individuate nei pazienti che avevano esegui-
to i test BRCA. 

Questo è un risultato particolarmente
pericoloso: immaginate se le immagini
radiologiche o le slide istopatologiche del
cancro potessero venire esaminate solo da
chi le detiene, senza coinvolgere la comuni-
tà medica.

Il database della Myriad impedisce ai
pazienti di ottenere una seconda diagnosi
dei test BRCA. Altre aziende possono offri-
re test simili, ma i pazienti devono ricevere
una conferma che la variante identificata sia
valida e ciò non è possibile se la Myriad è l’u-
nica a possedere dati sulle varianti di un
gene esistente e sulle loro associazioni.

L’anno scorso, ho avviato una iniziativa
denominata Sharing Clinical Reports Pro-
ject, per permettere a medici e pazienti di
liberare dati importanti ricavati dai test del
BRCA1 e del BRCA2. Alcuni miei colleghi
prelevano dettagli identificativi dei relativi

rapporti e li immettono – assieme alle inter-
pretazioni della Myriad – nel database pub-
blico ClinVar.

Gestito dal National Center for Biotech-
nology Information, il ClinVar aggrega
informazioni sulle variazioni genetiche e
sulle loro relazioni con la salute umana.  

In questo modo, clinici e genetisti
potranno accedere ai dati e alle interpreta-
zioni della Myriad in merito alle varianti di
BRCA, e ciò dovrebbe aiutare i pazienti.
Questa non è soltanto una mia opinione.
L’American Association’s House of Delega-
tes ha adottato nel 2009 una risoluzione
secondo cui «l’uso di brevetti, segreti di
scambio, accordi confidenziali o altri stru-
menti per limitare la disponibilità di proce-
dure mediche pone un limite significativo
alla diffusione della conoscenza medica ed è
pertanto immorale».

La comunità medica supporta questi
sforzi contro la creazione di database priva-
ti che limitino la divulgazione di conoscenze
mediche. La battaglia contro i brevetti sui
geni sarà anche finita, ma dobbiamo conti-
nuare a impedire l’uso di tattiche legate alla
proprietà intellettuale per monopolizzare
dati cruciali per aiutare i pazienti. �
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Liberate 
i nostri dati
genetici Una nuova classe di farmaci

potrebbe permettere 
ai medici di risvegliare, 
i geni meno attivi, portando 
a nuovi trattamenti per la cura
del cancro e di altre malattie.

Susan Young

N ella zona di Boston, la start-up
RaNA Therapeutics sta svilup-
pando un nuovo tipo di farmaco

che può aiutare l’attività di geni silenziati
o poco attivi, causa di gravi malattie. Il
farmaco utilizzerebbe una piccola mole-
cola di RNA per bloccare la funzione di
una più grande molecola di RNA che
ostacola l’espressione di un tale gene.

La massima parte delle medicine
opera cambiando la funzione o la stabili-
tà di un gene, mediante il controllo di un
enzima eccessivamente attivo, ma, secon-
do Jeannie Lee, biologa molecolare della
Harvard Medical School e responsabile
scientifico della società, «al momento
non ci sono sistemi per accendere un gene
che è silente».

La tecnologia dell’RNA, che è ancora
in fase di sperimentazione sugli animali,
potrebbe tornare utile per la cura del can-
cro come per le malattie genetiche rare.
Spesso, parte dei cambiamenti che avven-
gono in una cellula tumorale includono il
silenziamento dei cosiddetti “geni sop-
pressori di tumori”. In molte malattie
genetiche, un gene normale potrebbe
venire silenziato in modo anomalo o solo
espresso debolmente.

L’approccio di RaNA potrebbe anche
mirare a malattie metaboliche complesse,
sostiene Art Krieg, CEO e cofondatore
dell’azienda: «Nel diabete e in altre
malattie metaboliche la capacità di rag-
giungere e attivare selettivamente un
gene avrà applicazioni terapeutiche molto
ampie».

La RaNA spera di iniziare le prove sui
pazienti dei suoi prodotti nel 2015, ma
per ora mantiene il riserbo sulle malattie
di primo approccio. �

Nuovi farmaci
per l’RNA
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