Sonya Jane Martin – IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù
Laura Spinardi – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore e NetVal

Progetti

Terzo settore IRCCS
Istituzioni

Società
scientifiche/Ne
twork di ricerca

Centri di ricerca

La tutela della proprietà intellettuale
Nei rapporti con gli altri enti

Aziende

Ospedali

Università
Mappa delle collaborazioni dell’OPBG – 2020
Fonte web of science

Cosa è un MTA?
• E’ un contratto che disciplina lo scambio di materiali tra due
organizzazioni/enti (soggetti giuridici) per finalità di ricerca.
• NB non è tra ricercatori
• Solitamente esplicita i ricercatori responsabili per ciascuna delle Parti

• Regola diritti e doveri delle due parti rispetto ai materiali, alle attività
ed ai risultati.
• Molto frequente: in OPBG ne vengono sottoscritti oltre 150 l’anno

Provider agrees to transfer to Recipient’s Investigator named above the following
Research Material: XXXXXXXX

Esempio di come NON fare
un MTA
Errori macroscopici:
a)
b)
c)
d)
e)

Non si stabilisce la quantità di
materiale
Non si fissa la durata dell’accordo
Si fa riferimento ad un rapporto
collaborativo
Non si chiarisce a sufficienza l’attività
Non si disciplinano i risultati
 ORA ABBIAMO PROBLEMI!!
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This research material may not be used in human subjects. This Research Material
will only be used for research purposes by Recipient’s investigator in his/her
laboratory, for the Research Project described below under suitable containment
conditions. This Research Material will not be used for commercial purposes such as
serving, production or sale, for which a commercialization license may be required.
Recipient agrees to comply with all the rules and regulations applicable to the
Research Project and the handling of the Research Material.
This Research Material will be used by Recipient’s investigator solely in connection
with the following research project (“Research Project”): Collaboration to design
and synthetize a XXXXXXXX.
The XXXXXXXX laboratory would like to start a formal collaboration to design and
synthetize a XXXXXXXX. In particular, we will sequence the XXXXXXXX to create
a XXXXXXXX..…….
In all oral presentations or written publication concerning the Research Project,
Recipient will acknowledge Provider’s contribution of this Research Material unless
requested otherwise. To the extent permitted by law, Recipient agrees to treat in
confidence, any of Provider’s written information about this.
This Research Material represents a significant investment on the part of Provider, and
is considered proprietary to Provider. Recipient’s investigator therefore agrees to
retain control over this Research Material, and further agrees not to transfer the
Research material to other people not under her or his direct supervision without
advance written approval of Provider. Provider reserves the right to distribute the
Research Material to others and to use it for its own purposes. When the Research
Project is completed, the Research Material will be destroyed by Recipient or
otherwise disposed of as mutually agreed by Provider and Recipient.

Ruolo

Elementi chiave
nella valutazione
e costruzione di
un MTA

Tutela dei risultati

Controparte

Appropriatezza

Materiale

Opportunità

Scopo/attività

Ruolo del proprio ente
• Provider
• Fornisce i materiali
• Sviluppati
• Raccolti

• Ricevente
• Richiede i materiali propria/e progettualità
• Sviluppa progettualità

NB: anche ruolo del ricercatore ricevente/provider
• Identificato nell’MTA
• Importante valutare interesse con il proprio ricercatore (ricevente/provider)
• Ruolo di monitoraggio delle attività

Controparte
• Ente di ricerca
• IRCCS
• Università
• Altro ente di ricerca

• Valutare sempre se MTA o collaborazione

• Azienda
• generalmente legato all’acquisto da parte di une ente di ricerca di materiali
sviluppati dall’azienda
• ente di ricerca è Provider solo nell’ambito di rapporti collaboratori  No MTA

Materiale: definizioni
• Materiale originale: il Materiale come fornito dal Provider
• Progenie: materiale che discende senza modifiche dal
materiale originale (per linee cellulari o cellule di campioni
biologici, modelli murini, vettori)
LAVORAZIONE
DA PARTE DEL
RICEVENTE

• Derivati non modificati o Derivati: creati dal Ricevente,
costituiscono una subunità funzionale non modificata o un
prodotto derivante dal Materiale originale (es. linee cellulari
derivate da campione biologico da paziente; Patient Derived
Zenograft – PDX; sottocloni di linee cellulari non modificate)
• Modificazioni: creati dal Ricevente, contengono o incorporano
il Materiale originale (es. prodotti di processi di traduzione
cellulare, fusioni di cellule)

«MATERIALI»

Materiale
• Chiara e inequivocabile descrizione:
• del materiale
• Delle quantità da trasferire
NB: Raccomandato un allegato dedicato

Materiale: caratteristiche
• Reagenti, plasmidi, vettori
• Modelli murini

Prodotti dell’ingegno

• Composti, software, ecc
• Linee cellulari

• Campioni biologici di pazienti

Diritti dei pazienti

Materiale: campioni biologici
Già raccolti  da biobanca/collezioni
• Raccolti durante il percorso assistenziale
• Raccolti per progetto di ricerca
• Raccolti presso altri enti che collaborano a progetti del Provider
Verificare finalità
Per collezioni: verificare consenso espresso dal paziente

Materiale: campioni biologici
Ricognizione 2018 presso IRCCS:
• 724 collezioni
• 48 biobanche

Materiale: campioni biologici
Da raccogliere appositamente
• E’ necessario progetto dettagliato
• E’ formalmente uno studio clinico
• E’ necessario il parere del Comitato Etico ed il consenso informato del
paziente/genitore

 NB: MTA non è la forma di accordo adatta, si tratta di una
collaborazione

Materiali biologici umani e dati
Consenso adesione
studio/progetto

Paziente

Consenso
Informato

Consenso
Informato

Materiale Biologico
Donazione
NB no vendita
( art. 21 convenzione di OVIEDO)

Dati personali

A chi appartengono?

Titolarità al trattamento
(controller)

Il consenso informato
Consenso informato alla raccolta e conservazione dei campioni che espliciti:







Raccolta per scopi di ricerca;
Diritti, responsabilità e contatti;
Possibile utilizzo da parte di soggetti terzi, e condizioni per l’utilizzo;
Luogo e tempo di conservazione;
Possibilità e tutele di trasferimento;
Utilizzo commerciale dei risultati/prodotti senza vantaggi per il conferente;

 Collegamento tra campioni biologici e informazioni personali
(differenza tra pseudonimizzazione e anonimizzazione).

Il consenso informato
Anonimizzati vs. pseudo-anonimizzati

DPO
No GDPR

GDPR

Il consenso informato

DPO

No GDPR

GDPR
Nomina responsabile del trattamento (“prosessor”)

Progetti & Studi: Management

Patiente
Consenso
Informato

Università
EPR

Industria

Ospedale
MTA
DTA

MTA
DTA

Scopo - Attività progettuali
• Solo finalità di ricerca
• Realizzazione di progetti oppure valutazione con finalità di ricerca
• Non deve avere finalità profit
• Non deve essere attività di collaborazione

• Serve a comprendere
• Comportamento in base al ruolo:
• Ricevente: fornire informazioni minime rispetto al progetto
• Provider: cercare di ottenere: progetto, protocollo, ecc

• Risultati attesi per poter monitorare nel tempo il rispetto dei propri diritti

• Non si concedono diritti di proprietà intellettuale sul background

Opportunità di scambiare i materiali richiesti
• Soprattutto se Provider
• Valutare potenziale danno alle proprie linee progettuali in corso
Perseguire stessi obiettivi
Rischio di danneggiare potenziale brevetto
• NB: Bilanciamento tra tutela delle proprie ricerche in corso e tutela del bene
superiore della ricerca a vantaggio della comunità dei pazienti

Appropriatezza dell’accordo
• Corretto inquadramento della tipologia di accordo
• Potenziale collaborazione con le proprie linee progettuali  MTA vs collaborazione?
• Esclusa ogni finalità commerciale  altro tipo di accordo

• Appropriatezza dei termini dell’accordo (dal punto di vista del TTO):
•
•
•
•
•
•

Comitato Etico
Gestione dei dati/privacy  DPO
Data di inizio
Durata
Invio a terzi
Conservazione del materiale e destino del residuo a fine progetto

• Relazione con altri accordi in atto
• Potenziale conflitto rispetto:
• Al materiale
• Al progetto

• Può essere l’unico accordo oppure essere inserito nel contesto di un progetto più ampio (es.
Grant europeo, accordo di collaborazione a più parti).

UBMTA
• Negli Stati Uniti, molti centri di ricerca
e universitari hanno sottoscritto un
UBMTA (Uniform Biological Material
Transfer Agreement) con termini
generali.
• Una «Implementation letter» consente
customizzazioni
•  non è adatto per campioni biologici
di pazienti

MTA nei progetti, studi, accordi
ESEMPIO 1

A
accordo

B
promoter

MTA

C

D

D=Laboratorio

MTA nei progetti, studi, accordi
ESEMPIO 2

MTA

Consortium
Agreement
B

A

MTA

MTA
D

C

Tutela dei risultati - Pubblicazioni
• Preavviso / silenzio assenso
• Solitamente 30 - 45 giorni
• Scopo: assicurare al provider tutela della propria proprietà intellettuale

• Riconoscimento del contributo
• Acknowledgement - Authorship
• Dipende:
• dal Materiale
• dal ruolo del Materiale nel raggiungimento del risultato
• Negoziato

Esempi:
a) molto rigido: «30 giorni di preavviso e inclusione di ricercatori del provider nella
authorship»
b) più soft: «45 giorni di preavviso e acknowledgement»

Tutela dei risultati – Proprietà Intellettuale
• Proprietà intellettuale ma anche dati, risultati, scoperte  «risultati»
• Comunicazione:
• Il Provider solitamente è tenuto a fornire comunicazione/report sui risultati ottenuti e su eventuali brevetti.

• Diritti di IPR:
• Negoziato
• Solitamente :
•
•
•
•

Provider mantiene proprietà esclusiva del Materiale originale, anche per quota di Materiale originale inclusi nelle Modificazioni
I diritti di tutti i risultati derivanti dall'uso del Materiale sono del Ricevente – Modificazioni o nuovi risultati
Licenza gratuita al Provider per attività interna di ricerca e formazione
Possibilità di contitolarità qualora il Materiale sia a) coperto da brevetto e comunque b) frutto del lavoro di ingegno del
Provider

Per campioni biologici di pazienti:
• Solitamente non vengono previsti diritti di IPR  tentare sempre contitolarità
• Equo chiedere licenza dei risultati per ricerca e formazione

Per linee cellulari:
• Equo chiedere contitolarità

Tutela dei risultati
Materiali
grezzi

Materiali
sviluppati

Campioni

Acknowledgement nelle pubblicazioni – coinvolgimento
nel progetto – condivisione risultati

Modelli murini, linee
cellulari, ecc.

Modifiche o progenie  proprietà del provider
Nuovi sviluppi  dall'acknowledgement alla
condivisione del risultato

Prodotti brevettabili

Tendenzialmente da evitare, attendere deposito

Prodotti brevettati

Condivisione dei risultati

In sintesi - cosa si può chiedere in cambio?
• Valore economico
• Generalmente gratuiti tra enti di ricerca, solo copertura dei costi di spedizione.
• E’ possibile chiedere un valore in denaro
• Alcuni enti chiedono cifre a rimborso dei costi sostenuti nella ricerca

• Non è possibile per campioni biologici  solo copertura dei costi di trattamento e spedizione

• Pubblicazioni
• Acknowledgement – Authorship

• Diritti di proprietà intellettuale
• Contitolarità  Royalties
• Critico nello scambio di campioni biologici

• Partecipazione nel progetto
• Suggerito per lo scambio di campioni biologici

NB: E’ tutto negoziabile, importante  avere chiari i vincoli
 tutelare il valore

Alcune raccomandazioni
Templati interni Ricevente e Provider - condivisi con ufficio legale:
• Schede per raccogliere informazioni dal ricercatore
• Bozza di MTA standard ricevente/provider
• Stabiliscono la policy dell’istituto
• Facilitano e velocizzano la stipula
• Allegati per :

• Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale
• Progetto

• Firma anche dei ricercatori ricevente e provider
• Avere Check list

Sonya Jane Martin – IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù
Laura Spinardi – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore e NetVal

Progetti

Terzo settore IRCCS
Istituzioni

Società
scientifiche/Ne
twork di ricerca

Centri di ricerca

La tutela della proprietà intellettuale
Nei rapporti con gli altri enti

Aziende

Ospedali

Università
Mappa delle collaborazioni dell’OPBG – 2020
Fonte web of science

Cosa è un MTA?
• E’ un contratto che disciplina lo scambio di materiali tra due
organizzazioni/enti (soggetti giuridici) per finalità di ricerca.
• NB non è tra ricercatori
• Solitamente esplicita i ricercatori responsabili per ciascuna delle Parti

• Regola diritti e doveri delle due parti rispetto ai materiali, alle attività
ed ai risultati.
• Molto frequente: in OPBG ne vengono sottoscritti oltre 150 l’anno

Provider agrees to transfer to Recipient’s Investigator named above the following
Research Material: XXXXXXXX

Esempio di come NON fare
un MTA
Errori macroscopici:
a)
b)
c)
d)
e)

Non si stabilisce la quantità di
materiale
Non si fissa la durata dell’accordo
Si fa riferimento ad un rapporto
collaborativo
Non si chiarisce a sufficienza l’attività
Non si disciplinano i risultati
 ORA ABBIAMO PROBLEMI!!

4

This research material may not be used in human subjects. This Research Material
will only be used for research purposes by Recipient’s investigator in his/her
laboratory, for the Research Project described below under suitable containment
conditions. This Research Material will not be used for commercial purposes such as
serving, production or sale, for which a commercialization license may be required.
Recipient agrees to comply with all the rules and regulations applicable to the
Research Project and the handling of the Research Material.
This Research Material will be used by Recipient’s investigator solely in connection
with the following research project (“Research Project”): Collaboration to design
and synthetize a XXXXXXXX.
The XXXXXXXX laboratory would like to start a formal collaboration to design and
synthetize a XXXXXXXX. In particular, we will sequence the XXXXXXXX to create
a XXXXXXXX..…….
In all oral presentations or written publication concerning the Research Project,
Recipient will acknowledge Provider’s contribution of this Research Material unless
requested otherwise. To the extent permitted by law, Recipient agrees to treat in
confidence, any of Provider’s written information about this.
This Research Material represents a significant investment on the part of Provider, and
is considered proprietary to Provider. Recipient’s investigator therefore agrees to
retain control over this Research Material, and further agrees not to transfer the
Research material to other people not under her or his direct supervision without
advance written approval of Provider. Provider reserves the right to distribute the
Research Material to others and to use it for its own purposes. When the Research
Project is completed, the Research Material will be destroyed by Recipient or
otherwise disposed of as mutually agreed by Provider and Recipient.

Ruolo

Elementi chiave
nella valutazione
e costruzione di
un MTA

Tutela dei risultati

Controparte

Appropriatezza

Materiale

Opportunità

Scopo/attività

Ruolo del proprio ente
• Provider
• Fornisce i materiali
• Sviluppati
• Raccolti

• Ricevente
• Richiede i materiali propria/e progettualità
• Sviluppa progettualità

NB: anche ruolo del ricercatore ricevente/provider
• Identificato nell’MTA
• Importante valutare interesse con il proprio ricercatore (ricevente/provider)
• Ruolo di monitoraggio delle attività

Controparte
• Ente di ricerca
• IRCCS
• Università
• Altro ente di ricerca

• Valutare sempre se MTA o collaborazione

• Azienda
• generalmente legato all’acquisto da parte di une ente di ricerca di materiali
sviluppati dall’azienda
• ente di ricerca è Provider solo nell’ambito di rapporti collaboratori  No MTA

Materiale: definizioni
• Materiale originale: il Materiale come fornito dal Provider
• Progenie: materiale che discende senza modifiche dal
materiale originale (per linee cellulari o cellule di campioni
biologici, modelli murini, vettori)
LAVORAZIONE
DA PARTE DEL
RICEVENTE

• Derivati non modificati o Derivati: creati dal Ricevente,
costituiscono una subunità funzionale non modificata o un
prodotto derivante dal Materiale originale (es. linee cellulari
derivate da campione biologico da paziente; Patient Derived
Zenograft – PDX; sottocloni di linee cellulari non modificate)
• Modificazioni: creati dal Ricevente, contengono o incorporano
il Materiale originale (es. prodotti di processi di traduzione
cellulare, fusioni di cellule)

«MATERIALI»

Materiale
• Chiara e inequivocabile descrizione:
• del materiale
• Delle quantità da trasferire
NB: Raccomandato un allegato dedicato

Materiale: caratteristiche
• Reagenti, plasmidi, vettori
• Modelli murini

Prodotti dell’ingegno

• Composti, software, ecc
• Linee cellulari

• Campioni biologici di pazienti

Diritti dei pazienti

Materiale: campioni biologici
Già raccolti  da biobanca/collezioni
• Raccolti durante il percorso assistenziale
• Raccolti per progetto di ricerca
• Raccolti presso altri enti che collaborano a progetti del Provider
Verificare finalità
Per collezioni: verificare consenso espresso dal paziente

Materiale: campioni biologici
Ricognizione 2018 presso IRCCS:
• 724 collezioni
• 48 biobanche

Materiale: campioni biologici
Da raccogliere appositamente
• E’ necessario progetto dettagliato
• E’ formalmente uno studio clinico
• E’ necessario il parere del Comitato Etico ed il consenso informato del
paziente/genitore

 NB: MTA non è la forma di accordo adatta, si tratta di una
collaborazione

Materiali biologici umani e dati
Consenso adesione
studio/progetto

Paziente

Consenso
Informato

Consenso
Informato

Materiale Biologico
Donazione
NB no vendita
( art. 21 convenzione di OVIEDO)

Dati personali

A chi appartengono?

Titolarità al trattamento
(controller)

Il consenso informato
Consenso informato alla raccolta e conservazione dei campioni che espliciti:







Raccolta per scopi di ricerca;
Diritti, responsabilità e contatti;
Possibile utilizzo da parte di soggetti terzi, e condizioni per l’utilizzo;
Luogo e tempo di conservazione;
Possibilità e tutele di trasferimento;
Utilizzo commerciale dei risultati/prodotti senza vantaggi per il conferente;

 Collegamento tra campioni biologici e informazioni personali
(differenza tra pseudonimizzazione e anonimizzazione).

Il consenso informato
Anonimizzati vs. pseudo-anonimizzati

DPO
No GDPR

GDPR

Il consenso informato

DPO

No GDPR

GDPR
Nomina responsabile del trattamento (“prosessor”)

Progetti & Studi: Management

Patiente
Consenso
Informato

Università
EPR

Industria

Ospedale
MTA
DTA

MTA
DTA

Scopo - Attività progettuali
• Solo finalità di ricerca
• Realizzazione di progetti oppure valutazione con finalità di ricerca
• Non deve avere finalità profit
• Non deve essere attività di collaborazione

• Serve a comprendere
• Comportamento in base al ruolo:
• Ricevente: fornire informazioni minime rispetto al progetto
• Provider: cercare di ottenere: progetto, protocollo, ecc

• Risultati attesi per poter monitorare nel tempo il rispetto dei propri diritti

• Non si concedono diritti di proprietà intellettuale sul background

Opportunità di scambiare i materiali richiesti
• Soprattutto se Provider
• Valutare potenziale danno alle proprie linee progettuali in corso
Perseguire stessi obiettivi
Rischio di danneggiare potenziale brevetto
• NB: Bilanciamento tra tutela delle proprie ricerche in corso e tutela del bene
superiore della ricerca a vantaggio della comunità dei pazienti

Appropriatezza dell’accordo
• Corretto inquadramento della tipologia di accordo
• Potenziale collaborazione con le proprie linee progettuali  MTA vs collaborazione?
• Esclusa ogni finalità commerciale  altro tipo di accordo

• Appropriatezza dei termini dell’accordo (dal punto di vista del TTO):
•
•
•
•
•
•

Comitato Etico
Gestione dei dati/privacy  DPO
Data di inizio
Durata
Invio a terzi
Conservazione del materiale e destino del residuo a fine progetto

• Relazione con altri accordi in atto
• Potenziale conflitto rispetto:
• Al materiale
• Al progetto

• Può essere l’unico accordo oppure essere inserito nel contesto di un progetto più ampio (es.
Grant europeo, accordo di collaborazione a più parti).

UBMTA
• Negli Stati Uniti, molti centri di ricerca
e universitari hanno sottoscritto un
UBMTA (Uniform Biological Material
Transfer Agreement) con termini
generali.
• Una «Implementation letter» consente
customizzazioni
•  non è adatto per campioni biologici
di pazienti

MTA nei progetti, studi, accordi
ESEMPIO 1

A
accordo

B
promoter

MTA

C

D

D=Laboratorio

MTA nei progetti, studi, accordi
ESEMPIO 2

MTA

Consortium
Agreement
B

A

MTA

MTA
D

C

Tutela dei risultati - Pubblicazioni
• Preavviso / silenzio assenso
• Solitamente 30 - 45 giorni
• Scopo: assicurare al provider tutela della propria proprietà intellettuale

• Riconoscimento del contributo
• Acknowledgement - Authorship
• Dipende:
• dal Materiale
• dal ruolo del Materiale nel raggiungimento del risultato
• Negoziato

Esempi:
a) molto rigido: «30 giorni di preavviso e inclusione di ricercatori del provider nella
authorship»
b) più soft: «45 giorni di preavviso e acknowledgement»

Tutela dei risultati – Proprietà Intellettuale
• Proprietà intellettuale ma anche dati, risultati, scoperte  «risultati»
• Comunicazione:
• Il Provider solitamente è tenuto a fornire comunicazione/report sui risultati ottenuti e su eventuali brevetti.

• Diritti di IPR:
• Negoziato
• Solitamente :
•
•
•
•

Provider mantiene proprietà esclusiva del Materiale originale, anche per quota di Materiale originale inclusi nelle Modificazioni
I diritti di tutti i risultati derivanti dall'uso del Materiale sono del Ricevente – Modificazioni o nuovi risultati
Licenza gratuita al Provider per attività interna di ricerca e formazione
Possibilità di contitolarità qualora il Materiale sia a) coperto da brevetto e comunque b) frutto del lavoro di ingegno del
Provider

Per campioni biologici di pazienti:
• Solitamente non vengono previsti diritti di IPR  tentare sempre contitolarità
• Equo chiedere licenza dei risultati per ricerca e formazione

Per linee cellulari:
• Equo chiedere contitolarità

Tutela dei risultati
Materiali
grezzi

Materiali
sviluppati

Campioni

Acknowledgement nelle pubblicazioni – coinvolgimento
nel progetto – condivisione risultati

Modelli murini, linee
cellulari, ecc.

Modifiche o progenie  proprietà del provider
Nuovi sviluppi  dall'acknowledgement alla
condivisione del risultato

Prodotti brevettabili

Tendenzialmente da evitare, attendere deposito

Prodotti brevettati

Condivisione dei risultati

In sintesi - cosa si può chiedere in cambio?
• Valore economico
• Generalmente gratuiti tra enti di ricerca, solo copertura dei costi di spedizione.
• E’ possibile chiedere un valore in denaro
• Alcuni enti chiedono cifre a rimborso dei costi sostenuti nella ricerca

• Non è possibile per campioni biologici  solo copertura dei costi di trattamento e spedizione

• Pubblicazioni
• Acknowledgement – Authorship

• Diritti di proprietà intellettuale
• Contitolarità  Royalties
• Critico nello scambio di campioni biologici

• Partecipazione nel progetto
• Suggerito per lo scambio di campioni biologici

NB: E’ tutto negoziabile, importante  avere chiari i vincoli
 tutelare il valore

Alcune raccomandazioni
Templati interni Ricevente e Provider - condivisi con ufficio legale:
• Schede per raccogliere informazioni dal ricercatore
• Bozza di MTA standard ricevente/provider
• Stabiliscono la policy dell’istituto
• Facilitano e velocizzano la stipula
• Allegati per :

• Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale
• Progetto

• Firma anche dei ricercatori ricevente e provider
• Avere Check list

Sonya Jane Martin – IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù
Laura Spinardi – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore e NetVal

Progetti

Terzo settore IRCCS
Istituzioni

Società
scientifiche/Ne
twork di ricerca

Centri di ricerca

La tutela della proprietà intellettuale
Nei rapporti con gli altri enti

Aziende

Ospedali

Università
Mappa delle collaborazioni dell’OPBG – 2020
Fonte web of science

Cosa è un MTA?
• E’ un contratto che disciplina lo scambio di materiali tra due
organizzazioni/enti (soggetti giuridici) per finalità di ricerca.
• NB non è tra ricercatori
• Solitamente esplicita i ricercatori responsabili per ciascuna delle Parti

• Regola diritti e doveri delle due parti rispetto ai materiali, alle attività
ed ai risultati.
• Molto frequente: in OPBG ne vengono sottoscritti oltre 150 l’anno

Provider agrees to transfer to Recipient’s Investigator named above the following
Research Material: XXXXXXXX

Esempio di come NON fare
un MTA
Errori macroscopici:
a)
b)
c)
d)
e)

Non si stabilisce la quantità di
materiale
Non si fissa la durata dell’accordo
Si fa riferimento ad un rapporto
collaborativo
Non si chiarisce a sufficienza l’attività
Non si disciplinano i risultati
 ORA ABBIAMO PROBLEMI!!
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This research material may not be used in human subjects. This Research Material
will only be used for research purposes by Recipient’s investigator in his/her
laboratory, for the Research Project described below under suitable containment
conditions. This Research Material will not be used for commercial purposes such as
serving, production or sale, for which a commercialization license may be required.
Recipient agrees to comply with all the rules and regulations applicable to the
Research Project and the handling of the Research Material.
This Research Material will be used by Recipient’s investigator solely in connection
with the following research project (“Research Project”): Collaboration to design
and synthetize a XXXXXXXX.
The XXXXXXXX laboratory would like to start a formal collaboration to design and
synthetize a XXXXXXXX. In particular, we will sequence the XXXXXXXX to create
a XXXXXXXX..…….
In all oral presentations or written publication concerning the Research Project,
Recipient will acknowledge Provider’s contribution of this Research Material unless
requested otherwise. To the extent permitted by law, Recipient agrees to treat in
confidence, any of Provider’s written information about this.
This Research Material represents a significant investment on the part of Provider, and
is considered proprietary to Provider. Recipient’s investigator therefore agrees to
retain control over this Research Material, and further agrees not to transfer the
Research material to other people not under her or his direct supervision without
advance written approval of Provider. Provider reserves the right to distribute the
Research Material to others and to use it for its own purposes. When the Research
Project is completed, the Research Material will be destroyed by Recipient or
otherwise disposed of as mutually agreed by Provider and Recipient.

Ruolo

Elementi chiave
nella valutazione
e costruzione di
un MTA

Tutela dei risultati

Controparte

Appropriatezza

Materiale

Opportunità

Scopo/attività

Ruolo del proprio ente
• Provider
• Fornisce i materiali
• Sviluppati
• Raccolti

• Ricevente
• Richiede i materiali propria/e progettualità
• Sviluppa progettualità

NB: anche ruolo del ricercatore ricevente/provider
• Identificato nell’MTA
• Importante valutare interesse con il proprio ricercatore (ricevente/provider)
• Ruolo di monitoraggio delle attività

Controparte
• Ente di ricerca
• IRCCS
• Università
• Altro ente di ricerca

• Valutare sempre se MTA o collaborazione

• Azienda
• generalmente legato all’acquisto da parte di une ente di ricerca di materiali
sviluppati dall’azienda
• ente di ricerca è Provider solo nell’ambito di rapporti collaboratori  No MTA

Materiale: definizioni
• Materiale originale: il Materiale come fornito dal Provider
• Progenie: materiale che discende senza modifiche dal
materiale originale (per linee cellulari o cellule di campioni
biologici, modelli murini, vettori)
LAVORAZIONE
DA PARTE DEL
RICEVENTE

• Derivati non modificati o Derivati: creati dal Ricevente,
costituiscono una subunità funzionale non modificata o un
prodotto derivante dal Materiale originale (es. linee cellulari
derivate da campione biologico da paziente; Patient Derived
Zenograft – PDX; sottocloni di linee cellulari non modificate)
• Modificazioni: creati dal Ricevente, contengono o incorporano
il Materiale originale (es. prodotti di processi di traduzione
cellulare, fusioni di cellule)

«MATERIALI»

Materiale
• Chiara e inequivocabile descrizione:
• del materiale
• Delle quantità da trasferire
NB: Raccomandato un allegato dedicato

Materiale: caratteristiche
• Reagenti, plasmidi, vettori
• Modelli murini

Prodotti dell’ingegno

• Composti, software, ecc
• Linee cellulari

• Campioni biologici di pazienti

Diritti dei pazienti

Materiale: campioni biologici
Già raccolti  da biobanca/collezioni
• Raccolti durante il percorso assistenziale
• Raccolti per progetto di ricerca
• Raccolti presso altri enti che collaborano a progetti del Provider
Verificare finalità
Per collezioni: verificare consenso espresso dal paziente

Materiale: campioni biologici
Ricognizione 2018 presso IRCCS:
• 724 collezioni
• 48 biobanche

Materiale: campioni biologici
Da raccogliere appositamente
• E’ necessario progetto dettagliato
• E’ formalmente uno studio clinico
• E’ necessario il parere del Comitato Etico ed il consenso informato del
paziente/genitore

 NB: MTA non è la forma di accordo adatta, si tratta di una
collaborazione

Materiali biologici umani e dati
Consenso adesione
studio/progetto

Paziente

Consenso
Informato

Consenso
Informato

Materiale Biologico
Donazione
NB no vendita
( art. 21 convenzione di OVIEDO)

Dati personali

A chi appartengono?

Titolarità al trattamento
(controller)

Il consenso informato
Consenso informato alla raccolta e conservazione dei campioni che espliciti:







Raccolta per scopi di ricerca;
Diritti, responsabilità e contatti;
Possibile utilizzo da parte di soggetti terzi, e condizioni per l’utilizzo;
Luogo e tempo di conservazione;
Possibilità e tutele di trasferimento;
Utilizzo commerciale dei risultati/prodotti senza vantaggi per il conferente;

 Collegamento tra campioni biologici e informazioni personali
(differenza tra pseudonimizzazione e anonimizzazione).

Il consenso informato
Anonimizzati vs. pseudo-anonimizzati

DPO
No GDPR

GDPR

Il consenso informato

DPO

No GDPR

GDPR
Nomina responsabile del trattamento (“prosessor”)

Progetti & Studi: Management

Patiente
Consenso
Informato

Università
EPR

Industria

Ospedale
MTA
DTA

MTA
DTA

Scopo - Attività progettuali
• Solo finalità di ricerca
• Realizzazione di progetti oppure valutazione con finalità di ricerca
• Non deve avere finalità profit
• Non deve essere attività di collaborazione

• Serve a comprendere
• Comportamento in base al ruolo:
• Ricevente: fornire informazioni minime rispetto al progetto
• Provider: cercare di ottenere: progetto, protocollo, ecc

• Risultati attesi per poter monitorare nel tempo il rispetto dei propri diritti

• Non si concedono diritti di proprietà intellettuale sul background

Opportunità di scambiare i materiali richiesti
• Soprattutto se Provider
• Valutare potenziale danno alle proprie linee progettuali in corso
Perseguire stessi obiettivi
Rischio di danneggiare potenziale brevetto
• NB: Bilanciamento tra tutela delle proprie ricerche in corso e tutela del bene
superiore della ricerca a vantaggio della comunità dei pazienti

Appropriatezza dell’accordo
• Corretto inquadramento della tipologia di accordo
• Potenziale collaborazione con le proprie linee progettuali  MTA vs collaborazione?
• Esclusa ogni finalità commerciale  altro tipo di accordo

• Appropriatezza dei termini dell’accordo (dal punto di vista del TTO):
•
•
•
•
•
•

Comitato Etico
Gestione dei dati/privacy  DPO
Data di inizio
Durata
Invio a terzi
Conservazione del materiale e destino del residuo a fine progetto

• Relazione con altri accordi in atto
• Potenziale conflitto rispetto:
• Al materiale
• Al progetto

• Può essere l’unico accordo oppure essere inserito nel contesto di un progetto più ampio (es.
Grant europeo, accordo di collaborazione a più parti).

UBMTA
• Negli Stati Uniti, molti centri di ricerca
e universitari hanno sottoscritto un
UBMTA (Uniform Biological Material
Transfer Agreement) con termini
generali.
• Una «Implementation letter» consente
customizzazioni
•  non è adatto per campioni biologici
di pazienti

MTA nei progetti, studi, accordi
ESEMPIO 1

A
accordo

B
promoter

MTA

C

D

D=Laboratorio

MTA nei progetti, studi, accordi
ESEMPIO 2

MTA

Consortium
Agreement
B

A

MTA

MTA
D

C

Tutela dei risultati - Pubblicazioni
• Preavviso / silenzio assenso
• Solitamente 30 - 45 giorni
• Scopo: assicurare al provider tutela della propria proprietà intellettuale

• Riconoscimento del contributo
• Acknowledgement - Authorship
• Dipende:
• dal Materiale
• dal ruolo del Materiale nel raggiungimento del risultato
• Negoziato

Esempi:
a) molto rigido: «30 giorni di preavviso e inclusione di ricercatori del provider nella
authorship»
b) più soft: «45 giorni di preavviso e acknowledgement»

Tutela dei risultati – Proprietà Intellettuale
• Proprietà intellettuale ma anche dati, risultati, scoperte  «risultati»
• Comunicazione:
• Il Provider solitamente è tenuto a fornire comunicazione/report sui risultati ottenuti e su eventuali brevetti.

• Diritti di IPR:
• Negoziato
• Solitamente :
•
•
•
•

Provider mantiene proprietà esclusiva del Materiale originale, anche per quota di Materiale originale inclusi nelle Modificazioni
I diritti di tutti i risultati derivanti dall'uso del Materiale sono del Ricevente – Modificazioni o nuovi risultati
Licenza gratuita al Provider per attività interna di ricerca e formazione
Possibilità di contitolarità qualora il Materiale sia a) coperto da brevetto e comunque b) frutto del lavoro di ingegno del
Provider

Per campioni biologici di pazienti:
• Solitamente non vengono previsti diritti di IPR  tentare sempre contitolarità
• Equo chiedere licenza dei risultati per ricerca e formazione

Per linee cellulari:
• Equo chiedere contitolarità

Tutela dei risultati
Materiali
grezzi

Materiali
sviluppati

Campioni

Acknowledgement nelle pubblicazioni – coinvolgimento
nel progetto – condivisione risultati

Modelli murini, linee
cellulari, ecc.

Modifiche o progenie  proprietà del provider
Nuovi sviluppi  dall'acknowledgement alla
condivisione del risultato

Prodotti brevettabili

Tendenzialmente da evitare, attendere deposito

Prodotti brevettati

Condivisione dei risultati

In sintesi - cosa si può chiedere in cambio?
• Valore economico
• Generalmente gratuiti tra enti di ricerca, solo copertura dei costi di spedizione.
• E’ possibile chiedere un valore in denaro
• Alcuni enti chiedono cifre a rimborso dei costi sostenuti nella ricerca

• Non è possibile per campioni biologici  solo copertura dei costi di trattamento e spedizione

• Pubblicazioni
• Acknowledgement – Authorship

• Diritti di proprietà intellettuale
• Contitolarità  Royalties
• Critico nello scambio di campioni biologici

• Partecipazione nel progetto
• Suggerito per lo scambio di campioni biologici

NB: E’ tutto negoziabile, importante  avere chiari i vincoli
 tutelare il valore

Alcune raccomandazioni
Templati interni Ricevente e Provider - condivisi con ufficio legale:
• Schede per raccogliere informazioni dal ricercatore
• Bozza di MTA standard ricevente/provider
• Stabiliscono la policy dell’istituto
• Facilitano e velocizzano la stipula
• Allegati per :

• Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale
• Progetto

• Firma anche dei ricercatori ricevente e provider
• Avere Check list

