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Gennaio 2020 
 
EUROBIOPARK è un’associazione scientifica di ricercatori universitari e degli enti di ricerca pubblici e 
privati di Roma che ha lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico nel settore delle Scienze della 
Vita. La sede amministrativa e operativa di Eurobiopark è presso la Cattedra Interdisciplinare di 
Biotecnologia e Sviluppo Sostenibile dell’UNESCO, Università di Roma Tor Vergata. Fondatore e 
Presidente è il Prof. Vittorio Colizzi. 
 
Nel 2014 EUROBIOPARK ha istituito una start up in Camerun (EuroBioPark-Cameroun) per facilitare 
il trasferimento tecnologico in Africa Centrale. Responsabile di Eurobiopark-Caeroun è la Dr.ssa 
Nathalie Laure Nzekea Kombou. 
 
Le attività di EUROBIOPARK sono suddivise nelle seguenti 3 tipologie: Formazione, Ricerca e Servizi. 
EUROBIOPARK collabora in maniera continuativa e strategica con la Cattedra Interdisciplinare 
UNESCO di Biotecnologie e Sviluppo Sostenibile dell’Università di Roma Tor Vergata. 
 
Attività di formazione. 
 

• 1994- : EUROBIOPARK svolge seminari e corsi di aggiornamento in Italia e in diversi paesi africani 
tra cui la Libia, il Marocco, la Costa d’Avorio, il Burkina Faso, il Niger, il Camerun, la Somalia. 
 

• 1998-2002 : EUROBIOPARK ha organizzato per l’Università di Roma Tor Vergata il Master di 1°  
livello « Trasferimento tecnologico in biomedicina per i paesi emergenti ed in via di sviluppo. 
Questo progetto è stato in parte finanziato dal Ministero degli Affari Esteri (MAE). 

. 

• 2002-2005: EUROBIOPARK è stato assegnatario di un fondo dell’UNESCO (Parigi) per la copertura 
finanziaria di assegni di specializzazione universitaria per medici africani nei settori dell’ostetricia, 
della sanità pubblica, delle malattie infettive e della pediatria. 

 
• 2004-2005: EUROBIOPARK ha svolto, nell’ambito di uno specifico contratto con la Commissione 

Europea, attività di formazione e di assistenza tecnica al Centro per i bambini immunodepressi di 
Bengasi, Libia. 

 
• 2005-2011: EUROBIOPARK ha collaborato con l’Università di Roma Tor Vergata e con l’Istituto 

Superiore di Sanità alla costruzione ed all’attivazione del Centro Internazionale di Referenza 
“Chantal Biya” (CIRCB) per la ricerca e la prevenzione dell’AIDS.  
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• 2013: EUROBIOPARK ha firmato un accordo di collaborazione con il Comune di Douala (Camerun) 
per l’attivazione di un Incubatore di start up giovanili, con particolare riferimento all’imprese 
sociali. 

 

• 2014: EUROBIOPARK ha firmato un accordo di collaborazione con la Società Geografica Italiana per 
le attività di supporto all’Incubatore d’imprese italo-africane di Douala.  

 

• 2014-2016: EUROBIOPARK ha collaborato con la Diocesi di Makeni, Sierra Leone, per l’istituzione 
del Laboratorio di Biosicurezza per la Diagnosi di Ebola e per la relativa formazione del personale 
sanitario. 

 

• 2016-2019: EUROBIOPARK ha collaborato al Piano Strategico di Sviluppo e Gestione dell’Università 
Evangelica del Camerun, e il Prof. Colizzi è attualmente Preside della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie, dove ha attivato uno specifico corso di laurea triennale in Ingegneria biomedica. 

 
 
Attività di Ricerca  
 

• 2002-2011: EUROBIOPARK ha collaborato con diversi centri italiani ed africani alla ricerca e sviluppo 
di nuovi vaccini neonatali per l’AIDS, la Tubercolosi e l’Epatite virale B.  

 

• 2004-2009: EUROBIOPARK partecipa allo sviluppo di nuovi diagnostici molecolare per la 
tubercolosi, l’epatite B e l’AIDS in collaborazione ocn l’Università di Roma Tor Vergata, altre società 
di sviluppo italiane e il CIRCB del Camerun.  

 

• 2014-2015: EUROBIOPARK sta mettendo a punto sistemi di biosicurezza nella diagnosi e nella 
ricerca scientifica per Ebola in Italia e Sierra Leone (a Makeni e Freetown). 

 

• 2015-2019: EUROBIOPARK, in collaborazione con MirNat, srl (Roma), ha sviluppato una linea di 
ricerca su prodotti nutraceutici basati su piante medicinali europee e africane., e ha progettato ed è 
in corso di costruzione il Laboratorio Galenico  dell’Ovest del Camerun (Bafoussam). 

 
Attività di servizio 
 

• 1994-2011: EUROBIOPARK svolge ricerche bibliografiche nei settori della biologia, della medicina, 
della nutrizione, e di tutti i settori scientifici affini. 

 

• 2002-2005: EUROBIOPARK progetta laboratori di analisi cliniche, alimentari ed ambientali nei paesi 
emergenti ed in via di sviluppo. In particolare, EUROBIOPARK ha svolto per l’Università di Roma Tor 
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Vergata un progetto, finanziato dal MAE, di riabilitazione di alcuni laboratori clinici in ospedali nella 
regione Nord del Marocco (Tangeri). 

 
• 2000-20013. Consulenze e commesse da parte di diverse aziende produttrici di sostanze 

nutraceutiche con attività immunomodulante e anti-ossidante di provenienza da piante medicinali.  
 

• 20010. Accordo di collaborazione con l’Università di Dschang per l’attivazione di uno spin off 
Afroinnova per lo studio e la produzione biologica di piante medicinali. 

 

• 2012-2014. Accordo di collaborazione tra EUROBIOPARK ed il Comune di Douala (Cameroon) per 
uno studio di sanità pubblica sulle contaminazioni delle acque potabili. Attivazione di una società 
mista Pubblica-Privata italo-camerunese per la costruzione di pozzi artesiani. Sono stati già costruiti 
15 pozzi.  

 

• 2013-2014: EUROBIOPARK collabora con l’impresa System+ per la progettazione di alloggi sociali 
prefabbricati, ad alto livello di salubrità, per l’Africa Centrale. 

 

• 2015: EUROBIOPARK ha partecipato all’Expo 2015 di Milano presentando un prodotto alimentare 
innovativo basato su pasta italiana arricchita con farina di Moringa oleifera, una pianta medicinale 
tropicale. 

 

• 2015-2017: EUROBIOPARK ha collaborato con l’Istituto Universitario della Costa alla progettazione, 
costruzione e attivazione della Piattaforma Diagnostica Medica di Douala, fornendo tramite Assing 
(Monterotondo, Roma) strumentazione diagnostica per un valore di 1 milione di euro. 

 

• 2017-2019: EUROBIOPARK ha progettato e seguito l’esecuzione del bando europeo EU_Camerun 
per l’equipaggiamento del Centro di Tecnologie Agroalimentari del Camerun (CTA-Camerun). Il 
Centro ha acquistato 300.000 euro di strumentazione tramite la Assing spa (Monterotondo, Roma). 

 

• 2020-2022: EUROBIOPARK collabora con Assing spa (Monterotondo, Roma) per il Progetto AICS 
Profit per la diffusione e commercializzazione di un apparecchio radiologico portabile in Camerun. 

 

• 2020-2022: EUROBIOPARK collabora con l’ONG Magis per il Progetto AICS Non Profit per il 
recupero e utilizzazione di strumentazione medica in Chad. 
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EUROBIOPARK 2016-2019 
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