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Definizioni 

TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS (TCE) 
Espressioni Culturali Tradizionali - folklore  
• Insieme delle forme in cui si esprime la cultura tradizionale;  

• formano parte dell'identità e del patrimonio di una 
comunità tradizionale o indigena;  
• sono tramandate di generazione in generazione.  

 
Possono essere:  

• Danze  
• Canzoni  
• Artigianato  
• Design 
• Cerimonie  
• Racconti  
• o altre espressioni artistiche e culturali. 



Definizioni 

GENETIC RESOURCES (GR) - Risorse genetiche  
Sono definite nella Convenzione sulla diversità biologica 

(CBD Nairobi maggio 1992).  
In breve, le GR sono parti di materiale biologico che:  

• contengono informazioni genetiche di valore; e  
• sono in grado di riprodursi o di essere riprodotte.  

Le GR includono: organismi o parti di essi, popolazioni, o 
qualsiasi altra componente biotica degli ecosistemi che 
abbia un valore effettivo o potenziale per l'umanità, ad 
esempio:  

• materiale di origine vegetale, animale o di origine 
microbica, come piante medicinali, colture agricole e 
razze animali.  

 



Definizioni 

TRADITIONAL KNOWLEDGE (TK) 
Conoscenze tradizionali 
Sono quelle che vengono tramandate di generazione in 

generazione;  
• in un contesto tradizionale; e  
• che fanno parte dello stile di vita tradizionale delle 
comunità indigene e locali che agiscono come tutori o 
custodi di tali conoscenze.  

Possono essere, per esempio, conoscenze agricole, ambientali 
o medicinali, o conoscenze associate alle risorse genetiche. 
Gli esempi includono, tra migliaia di altri:  
• conoscenza di medicine tradizionali;  
• tecniche di caccia o di pesca tradizionali;  
• la conoscenza dei modelli migratori degli animali;  
• conoscenze sulla gestione delle risorse idriche.  



TCE-TK-GR Quale protezione? 

Le Risorse Genetiche non sono creazioni della mente 
umana e quindi non possono essere direttamente 
protette come tali attraverso gli strumenti di PI. 

Opere originali basate sulle Tradizioni  Culturali possono 
essere protette dal diritto d'autore. I marchi, le 
indicazioni geografiche, i disegni industriali, e la 
concorrenza sleale possono offrire protezione diretta o 
indiretta del TCE.  

• Le innovazioni basate sul Traditional Knowledge 
possono beneficiare di una tutela brevettuale. Il TK in 
quanto tale può essere protetto come “trade secret” o 
come “informazioni riservate”, e può anche beneficiare 
di un marchio, di un’indicazione geografica e della 
protezione sulla concorrenza sleale.  



TCE-TK-GR Quale protezione? 
E’ sempre più sentita la necessità di adottare misure per 

evitare la concessione di brevetti attinenti le GR (e 
l’associato TK) che: 
• non soddisfano i requisiti di novità e di attività 
inventiva; e/o 
• non rispettano gli obblighi della CBD sul preventivo 
consenso informato, gli eventuali accordi preventivi 
reciproci, la giusta ed equa ripartizione dei benefici, e 
l’indicazione di origine. 



Il regime di accesso e condivisione dei benefici è  un meccanismo 
istituito con la CBD (1992) che ha come terzo obiettivo quello 
di prevede la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti 
dall'utilizzazione delle risorse genetiche. 
 

Il Protocollo di Nagoya è stato adottato nel 2010 per 
implementare ulteriormente il regime ABS (Access and 
Benefit-Sharing) attraverso un quadro internazionale 
vincolante. Dovrebbe entrare in vigore nel 2014. Esso riguarda 
sia le GRs che il TK e mira a creare una maggiore certezza 
giuridica e trasparenza sia per i prestatori che per gli utenti 
delle risorse genetiche attraverso la definizione: 
- delle condizioni di accesso alle GR; 

 - delle garanzie sulla ripartizione dei benefici con particolare 
riferimento alla parte contraente che fornisce tali GR. 



L’ONU 

L’ONU ha adottato nel 2007 la Dichiarazione delle 

Nazioni Unite sui Diritti delle Popolazioni Indigene 

che prevede, all'articolo 31, che i popoli indigeni 

"hanno il diritto di mantenere, controllare, 

proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale 

su tale patrimonio culturale, le conoscenze 

tradizionali e le espressioni culturali tradizionali."  

 



L’ONU 

Nell'ambito dei trattati sviluppati dalle Nazioni Unite esiste la 
Convenzione sulla diversità biologica (CBD - Convention on 
Biological Diversity) , adottata a Nairobi, il 22 maggio 1992 e che è 
stata ratificata ad oggi da 192 paesi;  

La Convenzione sulla Diversità Biologica è un trattato internazionale 
adottato dalle nazioni aderenti  i cui Obiettivi sono: 

• la conservazione della diversità biologica (o biodiversità),  

• l'uso sostenibile e durevole dei suoi elementi, e  

• la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dallo 
sfruttamento delle risorse genetiche, anche attraverso un corretto 
accesso alle stesse e un appropriato trasferimento  tecnologico. 

 



Ruolo del WIPO 

Sviluppare un nuovo sistema di protezione basato sulla IP per 
tutelare TK e TCE attraverso la creazione di regole di IP 

appositamente studiate per impedire l'uso non autorizzato o 
improprio di TK e TCE da parte di terzi, vale a dire, la loro 

copia, l'adattamento o altro tipo di sfruttamento. 

 

• WIPO ha intrapreso consultazioni con i rappresentanti delle 
comunità indigene e locali dal 1998 per recepire le loro 
esigenze e le aspettative riguardanti l'IP nel rispetto delle loro 
TK e TCE. I risultati delle missioni sono pubblicati in: OMPI 
Relazione sulle missioni d'inchiesta sulla Proprietà 
Intellettuale e del sapere tradizionale (1998-1999). 

 



WIPO 

InterGovernmental Committee (IGC) on Intellectual Property and 
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.  

Il suo mandato è quello di intraprendere negoziati con l'obiettivo di 
raggiungere un accordo su un testo di uno strumento giuridico 
internazionale  che garantirà l'effettiva protezione delle 
conoscenze tradizionali (TK), delle espressioni culturali 
tradizionali (TCE) e delle risorse genetiche (GR). 

INOLTRE 
WIPO ha migliorato i propri strumenti di ricerca e sistemi di 

classificazione dei brevetti per gli esaminatori di brevetti 
nell'esame delle domande di brevetto relative alle GR. 

WIPO si occupa anche degli aspetti di IP in termini di accordi per la 
giusta ed equa ripartizione dei benefici. Esiste un database 
aggiornato regolarmente sulla contrattualistica. 

 
 

 



Italia 
• Ha ratificato la Convenzione sulla Biodiversità con la legge 

124/1994.  

• Ha adottato la Strategia Nazionale per la Biodiversità nel 
2010. 

Art. 170-bis CPI  Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche 
 

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, 
che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di 
brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di 
accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di 
esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato 
isolato. 

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto 
o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata 
dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e 
utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in 
base alla normativa vigente. 



Italia 
Art. 170-bis CPI  Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche 

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o 
utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi 
geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione 
che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali 
modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in 
particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti 
legislativi 12 aprile 2001, n. 206 “impiego confinato di microorganismi geneticamente 

modificati” e 8 luglio 2003, n. 224 “emissione deliberata nell'ambiente di organismi 
geneticamente modificati" 

 

L’UIBM, ai fini della individuazione del materiale biologico per cui 
richiedere le dichiarazioni secondo l’Art. 170 bis, si basa sulla 
definizione di materiale biologico presente nel CPI all’Art. 81 
ter, il quale definisce come materiale biologico un materiale 
contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o 
capace di riprodursi in un sistema biologico.  



Due tipi di protezione 
Nel campo delle Risorse Genetiche e del Traditional 

(Medical) Knowledge sono attuabili due tipi di 
"protezione“ 

Protezione difensiva: impedire la concessione di 
“wrong patents” - Adempimento dei requisiti di 
brevettabilità - “qualità dell’esame dei brevetti“ 

Protezione positiva: concessione di diritti che 
consentano alle comunità di promuovere la loro 
T(M)K, controllare i relativi usi e beneficiare del 
relativo sfruttamento commerciale  



Esempi di Contesti in cui trovare  
conoscenze ed espressioni culturali 

tradizionali (TK e TCE) (fonte WIPO) 

• TK legato all'architettura e alle tecniche di costruzione; 

• TK relativo a disegni tradizionali, icone e simboli che sono 
rappresentativi delle comunità indigene e locali o gruppi 
all'interno di esse;  

• TK legato a: musica tradizionale, arte, spettacoli, riti e 
fabbricazione e uso di strumenti o prodotti che sono 
identificativi di particolari comunità indigene e locali;  

• agricoltura e conoscenze di tecniche agricole; 

• abilità nella caccia e pesca tradizionale; 



Contesti in cui trovare  
conoscenze ed espressioni culturali 

tradizionali (TK e TCE) (fonte WIPO) 

• TK relativo ad abiti tradizionali, costumi e accessori corporei 
relativi a particolari comunità indigene e locali; TK legati alla 
cultura materiale e alla produzione di artigianato; e TK relativi a 
manufatti; 

• metodi tradizionali per acconciature e decorazione del corpo;  

• disegni e metodi in gioielleria, pietra, metallo, legno, ecc.; 

• metodi di conservazione e trasformazione degli alimenti, come i 
metodi tradizionali di preparazione di cibi e bevande, tecniche di 
taglio della carne, e le ricette tradizionali; 

 



Esempi di Contesti in cui trovare  
conoscenze ed espressioni culturali 

tradizionali (TK e TCE) (fonte WIPO) 

• conservazione e sostenibilità dell’ambiente e della biodiversità, 
gestione del paesaggio terrestre/marino, conoscenza delle 
specie domestiche e selvatiche, conoscenza dei modelli 
meteorologici, conoscenze relative alla conservazione e all'uso 
sostenibile delle risorse genetiche ed ecologiche; 

• gestione sostenibile delle risorse naturali, come la gestione 
sostenibile delle acque e del suolo; 

• tecniche di tessitura e tintura di stoffe, e materiali relativi ai 
coloranti, vernici, gomme, colle, ecc;  



Esempi di Contesti in cui trovare  
conoscenze ed espressioni culturali 

tradizionali (TK e TCE) (fonte WIPO) 

• Medicina e salute, come le conoscenze medicinali e 
conoscenze relative all'uso di piante, erbe, minerali, 
animali; Metodi di parto tradizionali; tecniche 
tradizionali di impostazione ossea e guarigione 
spirituale; 

• Cosmetici tradizionali e altri prodotti affini utilizzati 
corpo, e TK relative a profumi, incensi e aromatici; 
 



Forme del TK 

La maggior parte del TK è “informale”, 
“orale” e “non registrato” quindi non 

protetto dai sistemi “convenzionali” di IP 



Forme del TK 
Le conoscenze tradizionali possono essere sotto forma di:  

• TK fissato TK e non fissato, che a sua volta può essere:  

    - TK codificato e TK non codificato;  

       - TK divulgato e TK non divulgato,  

E che può essere:  

• TK detenuto e direttamente controllato dalle comunità 
indigene e locali;  

• TK sacro e TK profano;  

• TK "come tale" o sviluppato con innovazioni e creazioni 
successive;   

• TK Commercializzato e TK non commercializzato. 



TK “codificato” “non codificato” 
“fissato” e “non fissato” 

Il TK “codificato” è relativo a ciò che è conosciuto in 
qualche forma sistematica e strutturata, in cui la 
conoscenza viene ordinata, organizzata e classificata 
in qualche modo.  

"Nel campo della medicina tradizionale, per esempio, il 
Team di Medicina Tradizionale dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) individua:  

(a) I sistemi fissati in forma scritta, che spesso 
rimangono riservati da parte dei titolari di conoscenze 
tradizionali, e vengono trasmessi nelle tradizioni orali 
di generazione in generazione; e  



TK “codificato” “non codificato” 
“fissato” e “non fissato” 

(b) i sistemi codificati della medicina tradizionale,  resi 
noti per iscritto in antiche scritture e completamente di 
dominio pubblico, ad esempio Ayurveda divulgate in 
antiche scritture sanscrite o Medicina Tradizionale 
Cinese (TMC) descritta in antichi testi medici cinesi. 

In Asia meridionale, per esempio, i sistemi di conoscenze 
codificate includono il sistema di medicina Ayurvedica, 
che è codificata nei 54 libri autorevoli del sistema 
ayurvedico, il sistema Siddha, codificata in 29 libri 
autorevoli, e la tradizione Unani Tibb, codificato in 13 
libri autorevoli.  



TK “codificato” “non codificato” 
“fissato” e “non fissato” 

Il TK "codificato" può anche essere “non fissato" o, 
almeno, non scritto. Ad esempio, il TK codificato 
può anche comprendere informazioni  
sistematizzate, organizzate e incorporate in lingue, 
pratiche culturali, abilità ed esperienza, che è 
detenuto come know-how, che rimane “non fissato" 
e risiede in una persona o nella comunità. 



TK divulgato e TK non divulgato 

• TK "reso pubblico", di "dominio pubblico ", o 
"pubblicamente disponibile" e "accessibile al 
pubblico" (sinonimi) è l’insieme di conoscenze 
tradizionali a cui si accede attraverso la 
documentazione fisica (cartacea), internet e altri tipi di 
telecomunicazione o la registrazione.  

• Tale TK è ampiamente aperto al pubblico e ogni 
individuo può facilmente trovare e accedere a tali 
informazioni.  



TK divulgato e TK non divulgato 
Esiste anche il: 

• TK a disposizione del pubblico, ma con limitata 
accessibilità. Per esempio, alcuni risultati sul TK sono 
conservati solo in librerie specifiche. Anche se questi 
record sono resi pubblici, sono accessibili solo da 
coloro che hanno permesso di accesso; 

• TK detenuto all'interno di comunità indigene e locali,  
da persone specifiche o gruppi specifici in tempi 
specifici, spazi, modi e per scopi speciali;  

• TK segreto e riservato, detenuto da persone fisiche o 
da una classe di individui all'interno delle comunità 
indigene e locali che ne sono custodi. 



TK e IP 
• Il TK divulgato pubblicamente potrebbe non essere 

necessariamente accessibili agli esaminatori di brevetti 
nell'ambito della "prior art".  

• Per questo motivo, sono nate iniziative per cercare di 
organizzare le conoscenze tradizionali in termini di 
prior art codificata, classificata e accessibile per evitare 
la concessione di brevetti basati su questa conoscenza 
e per soddisfare i requisiti di brevettabilità. 

• Per soddisfare questa necessità sono nate specifiche 
librerie (TKDL) e classificazioni.  



Traditional Knowledge in the 
context of Intellectual Property 

NON E’ COMPITO DEGLI UFFICI BREVETTI TUTELARE I 
DETENTORI DEL TMK CONTRO L’USO NON 

AUTORIZZATO DI TALI CONOSCENZE 

Compito degli Uffici Brevetti 

• - accertare le conoscenze pregresse in termini di TK e 
risorse genetiche come prior art 

• - sviluppare strumenti migliorati di ricerca e 
documentazione 

il loro compito è quello di concedere brevetti nuovi e 
inventivi – RUOLO PREMINENTE DEI DATABASES 



Traditional Knowledge Digital Library 

Una volta che la conoscenza tradizionale viene registrata in una 
TKDL, giuridicamente, diventa conoscenza di dominio 
pubblico. Secondo la legge brevettuale, ciò significa che è 
considerata tecnica nota e quindi non è brevettabile.  

Tali record scritti, in una forma facilmente accessibile agli uffici 
brevetti di tutto il mondo, forniscono a tali uffici un record di 
stato dell'arte.  

Gli Esaminatori brevettuali  hanno facile accessibilità e possono 
verificare queste banche dati e rifiutare qualsiasi domanda di 
brevetto che potrebbe essere una mera copia di conoscenze 
tradizionali.  

Questo aiuta a prevenire i casi di biopirateria. 



CONCETTO DI NOVITA’ 

• EPO - novità assoluta 

• … tutto ciò che è reso accessibile  … 

• Quindi no restrizioni di collocazione 
geografica, lingua, modo di divulgazione o età 
del documento 

• USA - 35 USC §102(a), (b), (f) 

• A person shall be entitled to a paten unless 

• …. 



IL CONCETTO DI NOVITA’ ASSOLUTA 
• non esisteva prima 

• non era prior art (non disponibile al pubblico) 

In some cases, Traditional Knowledge has never 
been made available to the public and is 

therefore patentable! 

Il problema del T(M)K è che è spesso non disponibile 
all’esaminatore di ricerca 

• TK (pubblicato o non pubblicato) ma previously used 
forma parte dello stato dell’arte per la valutazione 
della novità e originalità 



Misure relative alla 
documentazione di ricerca all’EPO 
• IPC migliorata per TMK (CA61K36) 

• Non patent literature relativa a TMK 

• EPC 2000 (adottata dall’EPO il 7.12.2006) 

• - include Art. 124 (amended), R. 141 (new) e Art.115 
     (Observations by third Parties) Rule 141 

Information on prior art 

(1) 

An applicant claiming priority within the meaning of 

Art. 87 shall file a copy of the results of any search 

carried out by the authority with which the previous 

application was filed together with the European 

patent application, in the case of a Euro-PCT 

application on entry into the European phase, or 

without delay after such results have been made 

available to him. 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar124.html


 



TK in the EPO search system 

Internal databases 

• EPO Internal databases*, their availability and size: 

•   Medline (03-2002) 16.400.000 

•   Biosis (10-2003) 16.200.000 

•   Embase (11-2002) 11.500.000 

•   XPTK (08-2005) 18.300 

•   TCM (03-2006) 25.600 

• *Medline, Biosis & Embase also External for 
structure-search 



TK in the EPO search system 

External databases 
• access via e.g.: Dialog, Questel, STN 
•   CA/CAPLUS (Chemical Abstracts) 
•   REGISTRY (CAS registry file of substances) 
•   CAB abstracts 
•   AGRIS (international information system for the 
• agricultural sciences and technology) 
•   PASCAL 
•   NAPRALERT (Natural products alert) 
•   SCISEARCH (ISI Science citation index expanded) 
•   DGENE (Derwent GENESEQ) 
•   PROMT (Predicasts Overview of Markets and Technol.) 



EVL - Electronic Virtual Library 

•   catalogue of journals, books, dictionaries, etc. 

•   almost 5000 titles accessible 

•   direct link to NPL full text 

•   subscription to publishers, database provider, 
etc. 

•   bottom-up approach for getting new titles 



TK-related NPL in Virtual Library 

Periodicals: 

• Fitoterapia 

• Journal of Ethnopharmacology 

• Journal of Natural Products  

 

Further TK-resources : 

• Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 

• Clinical Acupuncture and Oriental Medicine 

• Nature Medicine 

• Traditional Chinese medicines (Cambridgesoft) 



Internet 

•   use of search engines 

•   keyword search using specific terms 

•   no regional restriction (like TCM,XPTK) 

•   problem of publication date 

•   not always sufficient technical level 



Classification of Traditional Medicine 
A61K36 CPC 

 



Traditional knowledge portal (http://epoxy.epo.org/) 

 



XPTK sample record 

 



XPTK sample record (Internal) 



XPTK sample record (JViewer) 



TCM database 

 



TCM sample record (Internal) 



TCM sample record (JViewer) 



Traditional Knowledge Digital Library 

TKDL è un’iniziativa di diverse Agenzie Governative 
Indiane che si propone di documentare e rendere 
pubblico il traditional medicinal knowledge 
disponibile di dominio pubblico vagliando e 
raccogliendo informazioni sul TK dalla letteratura 
esistente.  

TKDL presenta i documenti relativi alle conoscenze 
tradizionali in un linguaggio comune e in una forma 
di facile reperimento.  

TKDL raccoglie informazioni in formato digitale in 
cinque lingue che sono: English, German, French, 
Japanese and Spanish. 



 



 



Traditional Knowledge Digital Library 

• Al giugno 2011 contiene 34 milioni di pagine formattate con 
2.260.000 formulazioni farmaceutiche  

• Documenti organizzati secondo un sistema di classificazione 
(TKRC – TK Resource Classification System) simile alla IPC  

• Lingue dei documenti: Sanscritto, Arabo, Persiano, Urdu e 
Tamil 

• Strumento per gli esaminatori degli uffici brevetti dei maggiori 
paesi per ricerche di anteriorità 

• Lingue di lavoro: inglese, francese, tedesco, giapponese, 
spagnolo 



General overview 

Ayurveda (Ayus + Veda = Science of life) 

•   preservation of health 

•   therapeutic measures against illness (also surgery) 

Siddha (chit = perfection in life, achievement) 

•   oldest medical system for treatment of diseases 

•   human body = replica of universe, made of 5 elements 

Unani (= Greek, derived from Greek:Ionia) 

•   based on teachings of Hippocrates 

•   balance/imbalance of 4 elements leads to health/illness 

Other (Yoga, Naturopathy, Homeopathy, Folklore medicine) 



Traditional Knowledge Digital Library 

• Arma potente contro l’errata concessione dei brevetti 
e contro la “biopirateria” e per preservare il TK 
contro l’appropriazione indebita da parte di terzi 

• impedisce lo sfruttamento senza il consenso dei 
detentori di tale TK 

• Impedisce la concessione di brevetti e la biopirateria 
a costo zero 

• E’ un deterrente contro l’abuso del deposito di 
brevetti e questo è calato di circa il 44% (dato di 
giugno 2011) 



Traditional Knowledge Digital Library 

• Disponibile per tutti gli Uff. brevetti che 
stipulano un Accordo di Accesso 

• EPO, Austrialia, Canada, Germania, Regno 
Unito, USA, Giappone, Nuova Zelanda 

• I “wrong patents” conferiscono un diritto 
esclusivo di sfruttamento dell’invenzione nel 
paese in cui sono concessi. Questo è una 
minaccia per i produttori indiani e per la loro 
libertà di operare nei mercati esteri.  



Traditional Knowledge Resource 
Classification (TKRC) 

• La TKRC è un sistema di classificazione 
strutturato con lo scopo di una disposizione 
sistematica e un facile reperimento delle 
informazioni.  

• E’ organizzata sulla falsariga della IPC ma, 
diversamente da questa, ha circa 5000 
sottogruppi rispetto al gruppo singolo della 
IPC, i.e. AK61K35/78, che si riferisce alle 
piante medicinali.  



Traditional Knowledge Resource 
Classification  

The TKRC is mainly divided into the following sections: 

• A – Ayurveda 

• B – Unani 

• C – Siddha 

• Y – Yoga 

• Section A (Ayurveda) is divided into the following classes: 

• 01 – Pharmaceutical preparations (Kalpana) 

• 02 – Personal Hygiene Preparations 

• 03 – Dietary (Food / Food stuff or Beverages) 

• 04 – Biocides, Fumigatives (Dhupana, Krimighna)  



Traditional Knowledge Resource 
Classification  

The Pharmaceutical preparations are divided into following sub-
classes based on the material used. 

01A – Based on Plants (Audbhida) 

01B – Based on Animals (Jangama) 

01C – Based on Minerals (Parthiva) 

01D – Characterised by Diseases (Roga) 

01E – Characterised by Actions (Karma) 

01F – Mode of Administration 

01G – Miscellaneous 



TKDL 

 



Biopirateria  
Casi di successo NEEM 

• EP0436257 : Neem for controlling fungi on plants 

• granted September 1994 

• opposition filed 1995 

• patent revoked May 2000 

• appeal by applicant June 2001 

• appeal dismissed March 2005 

 



Biopirateria  
Casi di successo Curcuma 

• US5401504 : Turmeric for use in wound healing 

• granted March 1995 

• Reexamination request October 1996 

• reexamination April 1998 

• claims cancelled 

 



Biopirateria  
Casi di successo Basmati 

• US5663484 : Aromatic rice outside India called 
“Basmati” 

• granted September 1997 

• reexamination request April 2000 

• reexamination January 2002 

• claims cancelled 

 



La storia della Arogyapaacha 

Pianta erbacea perenne che cresce in Sri Lanka, India del Sud e Malaysia 
In India, è endemica della regione del Ghati occidentale e negli stati del Kerala e 
Tamil Nadu. Questa regione è la patria della tribù Kani ... 

Nel 1987 gli scienziati di una spedizione etnobotanica del Ghati occidentale notarono 
che le loro guide indigene della tribù Kani non sentivano la stanchezza, mentre gli 
scienziati si sentivano stanchi. 

Notarono anche che le guide sgranocchiavano continuamente i frutti neri di alcune 
piante 

Le guide offrirono alcuni di questi frutti agli scienziati esausti che immediatamente si 
sentirono carichi e pieni di energia 

Le guide indigene erano riluttanti a rivelare l'identità della pianta, notando che si 
trattava di un segreto tribale e sacro 

Alla fine, dopo molte insistenze, mostrarono agli scienziati la arogyaapacha 
La arogyaapacha è stata poi utilizzata per sviluppare il Jeevanidrug: 

a restorative, immuno‐enhancing,  anti‐stress and anti‐fatigue agent, basato sulla 
conoscenza della tribù Kani ... 
 
 



Terminalia Catappa 
Papà  per che cosa sono queste foglie? 

Si tratta di foglie  di mandorlo figlio mio. Aiutami a raccoglierle da terra; 
abbiamo bisogno di raccoglieren  un po’ per l’ospite a casa che è affetto da 
anemia falciforme. 

Riusciranno a guarirlo? Sì, figlio mio 
Ma perché stiamo raccogliendo solo quelle per terra? 
Perché siano efficaci le foglie devono essere mature e cadute dall'albero! 

Ma papa, c'è qualche differenza tra quelle sull'albero e quelle per terra? 
Sì figlio mio, non riesco a spiegartelo completamente, ma per mia esperienza, 

so che quelle sull'albero possono uccidere, mente quelle per terra fanno 
guarire ...  

Noi scegliamo solo quelle per terra, che sono quelle che hanno il potere e la 
virtù di guarire! 

Papa come mai sai queste cose? 
Ho semplicemente imparato guardando da mio padre … 



Terminalia catappa  

Terminalia catappa (Indian almond) costituisce un altro esempio di 
pratica medica tradizionale.  

Un collega di lavoro [...] notò nella praticare medica alcuni anni fa che 
un certo numero di ammalati di anemia falciforme, utilizzando le 
foglie cadute di questa pianta, come osservato dai guaritori 
tradizionali, avevano episodi molto ridotti di dolore mensili.  

La condizione per l'efficacia era che le foglie selezionate per il decotto 
dovevano essere mature e cadute dall'albero.  

Abbiamo esaminato e confrontato le attività delle foglie mature 
cadute, mature ma non cadute, e acerbe e non cadute.  

I risultati hanno rivelato che l'estratto di etanolo del bruno-rossastro 
delle foglie mature appena cadute aveva la massima attività anti-
sickling (78% di inibizione a 180 min di incubazione).  

E’ stato trovato che invece gli estratti delle altre foglie raccolte quando 
ancora erano sull'albero causavano la lisi dei globuli rossi. 
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Grazie dell’attenzione!  

 

 

Dr.ssa M.Vittoria Primiceri 
Consulente in Proprietà Industriale 
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