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Bird & Bird e RP Legal&Tax nella nascita di Oloker Therapeutics Scenari marzo 1, 2021 Bird &
Bird e RP Legal&Tax nella nascita di Oloker Therapeutics Oloker Therapeutics è la
neocostituita startup che punta a curare le forme più gravi di ischemia cardiaca tramite un
brevetto messo a punto dal Centro Cardiologico Monzino e dall'Università di Milano.
L'approccio terapeutico, tutelato da un brevetto italiano e domande di brevetto depositate a
livello internazionale congiuntamente dal Monzino e dall'Università Statale di Milano (con il
supporto degli European patent attorney di Bird & Bird, partner Antonella De Gregori e Ida
Calogero), rappresenta l'asset principale di Oloker, costituita in chiusura del 2020 con un
finanziamento di Siryo, investitore specializzato nel settore delle terapie avanzate. Bird &
Bird, con i partner Massimiliano Mostardini (nella foto a sinistra) e Claudia Ricciardi (nella foto
al centro), ha assistito il Centro Cardiologico Monzino nella cessione della tecnologia e nella
definizione degli accordi finalizzati a supportare Oloker nello sviluppo della terapia. RP Legal &
Tax con un team coordinato dal partner Paolo De Carlo (nella foto a destra) ha assistito Siryo
per gli aspetti legati al set up del veicolo di investimento e alla negoziazione degli accordi con
gli enti di ricerca e i ricercatori coinvolti nel progetto.
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Nasce Oloker Therapeutics: Bird & Bird e RP Legal & Tax
nell'operazione di cessione della tecnologia dal Monzino alla neo-
costituita Società 
 
Alla base una strategia innovativa per il trapianto di cellule cardiache sviluppata dal Centro
Cardiologico Monzino e dall'Università Statale di Milano. L'approccio terapeutico, tutelato da
un brevetto italiano e domande di brevetto depositate a livello internazionale congiuntamente
dal Monzino e dall'Università Statale di Milano (con il supporto degli European patent attorney
di Bird & Bird, partner Antonella De Gregori e Ida Calogero), rappresenta l'asset principale di
Oloker, costituita in chiusura del 2020 con un finanziamento di Siryo Spa, investitore
specializzato nel settore delle terapie avanzate. Bird & Bird, con i partner Massimiliano
Mostardini (nella foto a sinistra) e Claudia Ricciardi (nella foto al centro), ha assistito il Centro
Cardiologico Monzino nella cessione della tecnologia e nella definizione degli accordi finalizzati
a supportare Oloker nello sviluppo della terapia. RP Legal & Tax con un team coordinato dal
partner Paolo De Carlo (nella foto a destra) ha assistito Siryo Spa per gli aspetti legati al set
up del veicolo di investimento e alla negoziazione degli accordi con gli enti di ricerca e i
ricercatori coinvolti nel progetto.
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