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Il decollo, da realtà regionale pugliese a realtà consolidata in ambito internazionale, della Spin Off BIOFORDRUG, nata 

nel 2011 nel Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari e riconosciuta dal MIUR ( 

verbale da esperto scientifico MIUR del 5/2/16), dopo cinque anni di attività come Start Up Innovativa a Vocazione 

Sociale, ha portato  BIOFORDRUG s.r.l.  ad essere definita Eccellenza Italiana nel settore. 

La mission di  BIOFORDRUG s.r.l. riguarda: 

a) la diagnostica precoce di malattie neurodegenerative,  oncologiche e del neurosviluppo 

b) la nutraceutica funzionale alla prevenzione delle malattie neurodegenerative,  oncologiche e del 

neurosviluppo 

c) certificazioni di medical devices 

d) tracciabilità di prodotti alimentari 

e) indagini analitico clinico-medico mediante e-service 

L’attività progettuale di BIOFORDRUG s.r.l. a cinque anni dalla sua nascita, si è articolata in importanti progetti 

Regionali e Nazionali alcuni dei quali portati a termine con successo ed altri in atto di progetti internazionali quali il 

Marie Curie Industry-Accademia nel campo della diagnostica e cura dell’Alzheimer e che permette nel quadriennio 

2014-2018 uno scambio di ricercatori tra prestigiose realtà accademiche ed industriali : Lilly, Amorfix, Università di 

Sheffield e Università di Lisbona. 

BIOFORDRUG s.r.l. ha dato occupazione a sette giovani laureati presso il nostro Ateneo assunti a tempo indeterminato 

dalla Start Up. 

Il patrimonio strumentale di BIOFORDRUG s.r.l. ammonta ad un valore di circa mezzo milione di euro ed è costituito 

da strumenti innovativi di alto impatto tecnologico. 

I Prodotti di BIOFORDRUG s.r.l., riguardano in ambito prettamente scientifico sette pubblicazioni e quattro brevetti 

internazionali che sono il know how alla base del test C4D, registrato al Ministero della Salute n° 1211262, per la 

diagnosi precoce dell’Alzheimer mediante determinazione nel sangue del rame libero, determinante fattore di rischio 

per l’insorgenza della malattia; il test C4D è commerciabile e disponibile ed eseguibile presso molti laboratori in tutta 

Italia. 

L’ attività di service di BIOFORDRUG s.r.l. è per studi di stabilità di farmaci per aziende internazionali tra cui Leventon 

(ES) e Amneal (USA). 

Tra i Premi e riconoscimenti più prestigiosi conseguiti da BIOFORDRUG s.r.l. sono : 

- il Premio Nazionale per l’innovazione “ UK-Italy Entrepreneurship Award”; 

- il Premio Internazionale “ Le Fonti” 

Le attività certificate di BIOFORDRUG s.r.l. sono convalidate dal sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 90001: 

2008 da Accredia, Cermet e IAF. 

Prospettive di espansione in cantiere per BIOFORDRUG s.r.l.: Brain Fallacara Department una struttura dedicata nel 

cuore di Triggiano (BA) alla diagnostica precoce, alla prevenzione di patologie legate alla neurodegenerazione e al 

neurosviluppo ed alla nutraceutica. Inoltre la realizzazione di un Giardino Alzheimer nel Brain Fallacara Department  

costituisce l’innovazione internazionale per le fasi di recupero della riserva cognitiva. 

Presidente di Biofordrug s.r.l.: prof. Nicola Antonio Colabufo < nicolantonio.colabufo@uniba.it>;             

Brochure di Biofordrug è nelle news del sito web: www.biofordrug.com 
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