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 Numero 4! 

di Michele Marino 

Un altro Natale è alle porte e puntuale arriva il 

n°4 della nostra Newsletter!  

Questo appena passato, è stato un anno 

importante per il nostro capitolo: lo scorso 

Giugno si è svolto il nostro tradizionale meeting 

in un evento stand-alone che ha visto un’ottima 

partecipazione e interessanti discussioni; a Luglio 

ci siamo incontrati nuovamente al congresso 

della nostra casa madre, dove la partecipazione 

italiana è stata da record, soprattutto fra i 

giovani; a Settembre è stato assegnato il Primo 

Premio di Laurea ESB-ITA che ha visto una 

partecipazione numerosa e di alta qualità; è stato 

inaugurato l’account Twitter del nostro capitolo 

che vuole diventare un’utile strumento per 

diffondere notizie e risultati di ricerca. 

Nelle pagine seguenti vi racconteremo tutto 

questo, oltre ai consueti appuntamenti con le 

rubriche: 

 Conosciamoci: dove i singoli o i gruppi di ricerca 

possono avere uno spazio libero per 

presentarsi. 

 La Bacheca delle Opportunità: per raccogliere 

informazioni (scadenze, descrizioni, requisiti) su 

opportunità di lavoro; iniziative editoriali e/o 

congressuali; call e progetti; borse di studio. 

 Promemoria: indicazione conferenze, seminari, 

workshop e corsi. 

 

Inoltre un’importante novità è rappresentata 

dalla nuova edizione della nostra rubrica: 
 

 #Pubblicazioni: contenente un elenco di articoli 

recentemente pubblicati dai membri della 

nostra comunità, in uno stile ispirato a Twitter. 

La partecipazione a questo restyling è stato 

positivo ma non ha coinvolto tutti. Speriamo 

che la partecipazione cresca sempre di più 

perché, come vi racconteremo nelle prossime 

pagine, i Social come Twitter diventeranno 

sempre più partecipi della nostra attività 

quotidiana di lavoro. 

Contenti dell’anno appena passato, non 

possiamo che impegnarci sempre di più per il 

prossimo. Abbiamo infatti molte sorprese che vi 

presenteremo presto: nuovi eventi e nuove 

collaborazioni che rappresenteranno sempre più 

occasioni di incontro per la nostra community.  

Tra queste vi anticipiamo: 

- il VI Meeting Annuale in collaborazione con il 

Gruppo Nazionale di Bioingegneria GNB (Napoli, 

Giugno/Luglio 2016); 

- una collaborazione con il gruppo di Meccanica 

dei Materiali GMA dell’AIMETA per promuovere 

la presentazione di lavori in biomeccanica in 

occasione del prossimo incontro del gruppo 

(Lucca, 27-29 Giugno 2016); 

- il primo simposio tematico ESB-ITA  

Frontier Biomechanical Challenges in 

Cardiovascular Physiopathology 

che si svolgerà a Palermo (8-9 Settembre 2016, 

organizzato in collaborazione con il CHAB, 

l’ISMETT, la Fondazione Ri.MED e l’Università 

degli Studi di Palermo) e che rappresenterà 

un’occasione di incontro fra ingegneri e medici 

per favorire collaborazioni e ricerche 

multidisciplinari in ambito cardiovascolare.  

Ovviamente, cogliamo anche l’occasione per 

sollecitare la Vostra partecipazione alle attività 

del Capitolo. A presto e buona lettura! 

 

SOCIALizziamo con: 

l’account Twitter, il gruppo Facebook 

il gruppo Linkedin, web-site www.esb-ita.it 

Condividete idee, proposte e notizie…  

alimentiamo la nostra Community!  

Contatti: info@esb-ita.it, redazione@esb-ita.it 

http://www.bioing.it/
http://www.aimeta.dicam.unibo.it/node/12
https://twitter.com/esb_ita
https://www.facebook.com/groups/245158372253381/#_=_
https://www.linkedin.com/groups/4749839
http://www.esb-ita.it/
mailto:info@esb-ita.it
mailto:redazione@esb-ita.it
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 Notizie 
 

 Meeting ESB-ITA 2015  

di Michele Conti

Il 5° Meeting del Capitolo Italiano dell’ESB si è 

svolto a Milano il 5 giugno 2015. Il Meeting, 

organizzato per la prima volta come evento 

indipendente, ha riscosso un grande successo: 

- più di 60 partecipanti registrati  

 (14 presentazioni orali e 22 poster); 

- un Workshop di Materialise;  

- la presentazione di "The Living Heart 

Project" di Abaqus/Simulia Dassault 

Sistemes.  

 

Inoltre, sono stati assegnati:  

 
- premio migliore presentazione orale a Giorgio 

Mattei con il lavoro, 

Decoupling the roles of stiffness and hydroxyapatite 

signalling in the osteo-differentiation of stem cells 

G Mattei, C Ferretti, M Mattioli-Belmonte, A Ahluwalia 

 

- premio migliore presentazione poster a Michele 

Marino con il lavoro, 

Homogenization methods for the multiscale 

constitutive description of soft connective tissues  

M Marino, P Wriggers 

Il comitato esecutivo (ExBo) è stato rinnovato, 

confermando gli ex membri Michele Conti e 

Diego Gallo ed eleggendo Michele Marino come 

nuovo presidente del capitolo; Luca Cristofolini, è 

stato confermato come membro ExBo essendo 

nel Consiglio della ESB.  

Il nuovo ExBo ha anche ringraziato la Prof.ssa 

Federica Boschetti, membro uscente che ha 

deciso di non ricandidarsi, il cui contributo in 

questi anni è stato davvero prezioso. 

L'incontro ha dato la possibilità di discutere sullo 

stato del Capitolo italiano e di promuovere le 

nuove iniziative come il Premio di Laurea “ESB-

ITA 2015" e l’account Twitter del capitolo. 

 

 

 

 ESB Conference 2015 

di Luca Cristofolini 

Il Congresso dell’ESB di Praga ha visto un numero 

piuttosto alto di delegati (535, da oltre 40 paesi), 

considerato il recente passaggio a congressi su 

base annuale. Una delle principali novità del 

Congresso del 2015 è stata l’introduzione dei 

Perspective Talks: distribuite nelle varie giornate 

di Congresso, i perspective talk hanno lo scopo di 

offrire, con una presentazione di respiro più 

ampio rispetto alle presentazioni orali 

convenzionali, una overview su vari temi della 

biomeccanica.  Il meccanismo è sicuramente 

migliorabile (sono stati raccolti vari suggerimenti 

dei membri dell’ESB tramite un questionario 

online), ma complessivamente ha funzionato, 

offrendo ai giovani e non il punto di vista dei 

senior dei vari settori.  I 25 Travel Award erogati 

dalla ESB ad altrettanti Student members hanno 

sicuramente incoraggiato la partecipazione degli 

Studenti, che è stata numerosa (quasi 30%). 

Il nuovo Comitato Esecutivo dell’ESB-ITA 

Michele Conti,  

Luca Cristofolini,  

Diego Gallo,  

Michele Marino (Presidente) 
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All’assemblea generale, oltre ai punti tradizionali 

(relazioni dai vari Committee, approvazione del 

bilancio) è stata trattata l’ipotesi di organizzare 

un sistema di electronic ballot. Tra i vantaggi 

esposti vi è senz’altro quello di allargare la base 

votante a chi non riesce materialmente a 

partecipare ad un certo congresso. Lo svantaggio 

più comunemente percepito è che così si riduce 

l’importanza della partecipazione di persona. La 

proposta è stata votata dall’Assemblea, ed 

approvata a larga maggioranza. 

Infine sono stati presentati i prossimi congressi 

annuali: 

- nel 2016 a Lione (10-13 Luglio); 

- nel 2017 a Siviglia; 

- nel 2018 il 24° congresso dell’ESB sarà 

organizzato congiuntamente al World 

Congress, a Dublino.  

 
 

 

LA PARTECIPAZIONE PAESE PER PAESE: UN SUCCESSO PER L’ITALIA 

Le statistiche di partecipazione, paese per paese, 

ci mostrano un’importante partecipazione del 

nostro capitolo. L’Italia è infatti il quarto paese al 

mondo per numero di partecipanti preceduto 

solo da Regno Unito, Svizzera e Germania. 

Sottolineiamo inoltre che molti partecipanti 

italiani sono affiliati a istituzioni straniere. Perciò, 

la partecipazione effettiva è sicuramente 

maggiore di quella mostrata dalle statistiche. 

I membri italiani sono anche molto attivi 

all’interno della comunità ESB: ad esempio, i 

partecipanti italiani ai travel awards 2015 sono 

stati ben 10 su 54 (circa il 20%), di cui 4 vincitori 

su un totale di 25, al quale si aggiungono 2 italiani 

affiliati ad istituzioni estere. Si raggiunge perciò 

una percentuale di successo italiano di circa il 

25% rispetto al totale dei vincitori (link).  
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Rinnovo affiliazione all’ESB: fatevi un nodo al fazzoletto! 

Vi ricordiamo che l’aver partecipato al congresso annuale dell’ESB rinnova automaticamente la vostra 

membership per tutto il 2016, se siete già membri.  Se viceversa non siete già membri, la partecipazione 

a Praga paga la vostra membership per il 2016, ma non diventate automaticamente  membri dell’ESB: se 

desiderate approfittarne, dovete collegarvi al sito (web-site) e creare un account. Se invece non avete 

partecipato, ricordatevi di pagare la vostra fee online, sono 20 Euro per gli studenti e 35 per gli altri. 

 

https://esbiomech.org/esb-awards/travel-awards/
https://esbiomech.org/esb-membership-benefits/
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 Premio di Laurea ESB-ITA – I° Edizione 

A partire da quest’anno, l’ESB-ITA ha istituito un Premio per una Tesi di Laurea in Biomeccanica. Per l’A.A. 

2014/2015, il Premio, assegnato insieme al Gruppo Nazionale di Bioingegneria, ha visto vincitrice la Tesi  

In silico analysis of an experimental model of coronary stenting:  

sensitivity of local fluid dynamics to micro-CT data processing 

di Silvia Bonardelli e Amanda Inzoli 

svolta presso il Politecnico di Milano e in collaborazione con l’Università di Sheffield. Nel congratularci con le 

vincitrici, sottolineiamo l’altissima qualità di tutte le tesi pervenute, rendendo veramente difficile il compito 

di valutarle da parte della giuria composta dal Comitato Esecutivo dell’ESB-ITA e da due revisori esterni. 

Ringraziamo perciò i partecipanti e auguriamo a tutti un brillante futuro lavorativo, certi che la qualità del 

lavoro svolto sarà sicuramente indice di grande successo. Di seguito, potete trovare l’abstract del lavoro 

vincitore per il quale ringraziamo Silvia Bonardelli. 

 

La tesi di laurea si inserisce nel contesto delle 

teorie elaborate negli anni per comprendere il 

ruolo della fluidodinamica nello sviluppo della 

ristensosi coronarica a seguito dell’impianto di 

stent. Lo  studio è stato focalizzato sul ruolo delle 

cellule endoteliali (endothelial cells, EC) in tale 

processo. Grazie a meccanorecettori, queste 

cellule esprimono geni ateroprotettivi in presenza 

di valori fisiologici di sforzo di taglio in parete 

(wall shear stress, WSS) e geni pro aterogenici in 

presenza di valori bassi ed oscillatori di WSS, 

favorendo lo sviluppo della patologia. Una 

caratterizzazione dell’emodinamica in coronarie 

con stent è quindi necessaria per comprendere la 

risposta delle EC a flussi complessi e ad 

alterazioni della distribuzione dei WSS indotte 

dalla presenza dello stent. Tale caratterizzazione 

è l’obiettivo di un apparato sperimentale, 

sviluppato presso la University of Sheffiled, che 

riproduce la geometria e le condizioni di flusso di 

arterie coronariche con stent. In futuro questo 

modello in vitro sarà usato per condurre 

esperimenti biologici, seminando EC coltivate per 

valutare la loro risposta al flusso. Analisi 

fluidodinamiche computazionali (computational 

fluid dynamics, CFD) consentono di studiare la 

distribuzione dei WSS ad un livello di dettaglio 

che non è possibile raggiungere con sole analisi 

sperimentali. 

 

 

 

Fig. 1 Procedure eseguito per ricostruire in silico il modello sperimentale partendo da immagini di µCT.
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Di ciò si è occupato il lavoro di tesi, il cui obiettivo 

principale era riprodurre in silico il set-up 

sperimentale sviluppato alla University of 

Sheffield per studiare la re-endotelizzazione in 

arterie coronariche trattate con stent e per 

fornire un’accurata distribuzione di WSS, da 

confrontare con il comportamento cellulare 

osservato in vitro. Poiché la distribuzione dei WSS 

è fortemente geometria-dipendente, la 

riproduzione in silico del modello deve risultare il 

più fedele possibile alla realtà per poter 

riprodurre i pattern di WSS in vitro. Si è scelto di 

partire da immagini di tomografia computerizzata 

con risoluzione micrometrica (micro-computed 

tomography, µCT) del campione con stent per 

ricostruire la geometria dello stent nella sua 

configurazione espansa. Sono state generate tre 

diverse ricostruzioni dello stesso stent a partire 

da diversi parametri di image processing per 

ottenere geometrie le cui dimensioni fossero il 

più possibile vicine a quelle reali. Il canale attorno 

allo stent è invece stato ricostruito tramite una 

simulazione strutturale che ha permesso di 

cogliere le asimmetrie della geometria del canale. 

In particolare, le proprietà meccaniche del 

materiale del modello (polidimetilsilossano, 

PDMS) sono state caratterizzate per ottenere una 

geometria in accordo con le condizioni 

sperimentali. Al fine di verificare la simulata 

interazione tra il canale e lo stent, sono stati 

acquisiti con un microscopio a scansione laser 

dati reali sulla posizione assunta dal PDMS tra le 

maglie dello stent e sono stati confrontati con la 

simulazione. Una volta verificata la geometria 

ottenuta in silico, sono state condotte analisi CFD 

ed è stata in dettaglio analizzata la sensitività 

della distribuzione dei WSS ai diversi parametri di 

image processing utilizzati per le tre diverse 

ricostruzioni dello stent. La differenza dei risultati 

di quantità fluidodinamiche quali il valore 

massimo dei WSS e il weighted averaged WSS 

hanno dimostrato che dovrebbe essere sempre 

condotta un attento processing delle immagini 

quando si ottengono geometrie a partire da 

immagini di µCT. Inoltre il modello in silico 

ottenuto è stato usato per studiare diverse 

condizioni di flusso per possibili correlazioni alla 

risposta cellulare che sarà osservata in 

esperimenti biologici futuri. 

 

 

Fig. 2 Steps della simulazione strutturale condotta per ottenere la geometria finale del canale con stent. 

 

Fig. 3 Diversa distribuzione di WSS, a parità di condizioni di flusso, su canali con tre diverse ricostruzioni 

dello stesso stent ottenute a partire da diversi parametri di image processing. 
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Sivia Bonardelli: l’intervista a una vincitrice del Premio di Laurea 

 

Perché hai scelto questa tesi? L’argomento ti ha 
interessato sin da subito? Ti ha riservato sorprese 
(positive o negative)? 

I corsi seguiti nel biennio magistrale mi hanno 
portato a prediligere la fluidodinamica applicata 
al sistema cardiovascolare, da qui la scelta della 
tesi inerente alla fluidodinamica in arterie 
coronariche con stent. Inizialmente il lavoro 
doveva avere una forte impronta fluidodinamica. 
Successivamente, l’argomento è stato cambiato e 
l’analisi fluidodinamica è diventata solo una 
piccola parte del lavoro complessivo. Dopo un 
momento di preoccupazione iniziale per le 
aggiunte dell’argomento di analisi di immagini e 
del forte impatto delle simulazioni strutturali, mi 
sono ricreduta e ho trovato questi ultimi aspetti 
interessanti come quelli da me fino ad allora 
prediletti!   
 
Prima di iniziare, ti sentivi pronta per affrontare 
tutto il lavoro? Pensavi di avere tutte le 
conoscenze necessarie?  

Pur sapendo che ogni modello numerico è 
diverso da un altro e che quindi avere affrontato 
simulazioni durante i corsi di laurea non 
significava “sapere fare” le simulazioni, mi 
sentivo piuttosto tranquilla riguardo a quegli 
aspetti della tesi. Invece, avendo incentrato il mio 
percorso di studi sulla biomeccanica e non su altri 
aspetti dell’ingegneria biomedica, non mi sentivo 
per nulla preparata sull’analisi di immagini. 

L’impressione era giusta? Ci sono argomenti che 
conoscevi dal punto di vista teorico ma che hai 
capito solo applicandoli nella tesi?  

Grazie al grande aiuto dei correlatori, ho 
acquisito le nozioni mancanti e contro ogni 
aspettativa la parte di image processing si è 
rivelata la meno problematica del lavoro e quindi 
mi sono ricreduta. Per quanto riguarda le altre 
fasi del lavoro, la caratterizzazione del materiale 
del modello mi ha fatto finalmente comprendere 
dal punto di vista pratico concetti molto astratti 
inerenti all’ingegneria strutturale. La tesi mi ha 
anche aiutato a comprendere meglio gli aspetti 
teorici alla base delle simulazioni numeriche sia 
strutturali che fluidodinamiche. 

 

Qual è stato il momento più difficile? Come l’hai 
affrontato e superato? 

Il momento più difficile ha riguardato la 
simulazione strutturale, dimostrando come anche 
solo un piccolo cambiamento rispetto a un 
modello già studiato e risolto possa determinare 
grandi problemi di modellizzazione. Il tempo 
dedicato a quella parte del lavoro si è rilevato di 
gran lunga superiore rispetto a quanto ci si 
aspettava all’inizio, rischiando di ritardare la data 
di laurea. Per fortuna, con calma e sangue 
freddo, dopo aver fatto per settimane molti 
tentativi cambiando un parametro alla volta, la 
soluzione è stata trovata… ed è stato un gran bel 
momento! 

Come è stato il giorno della tesi?  

L’agitazione era tanta ma tanta era anche la 
voglia di finire, concludendo al meglio un lavoro 
che aveva impegnato un anno intero. 
Fortunatamente sia la discussione che le 
domande non hanno creato particolari problemi. 
Il momento della proclamazione è stato 
estremamente emozionante, da quanto mi 
sentivo leggera avrei potuto prendere il volo! 

A conti fatti, sei soddisfatta di aver scelto un 
argomento così sfidante? Immaginando che 
avessi scelto una tesi più semplice, oggi la tua 
formazione sarebbe la stessa? Saresti lo stesso 
Ingegnere? 

Sono molto contenta delle competenze nuove 
acquisite e del rafforzamento di quelle che già 
possedevo. Sicuramente ho avuto dei momenti di 
sovraccarico di lavoro in cui mi sono chiesta chi 
me l’avesse fatto fare, vedendo comunque che 
altre tesi erano meno impegnative.  
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Penso però che affrontare i numerosi argomenti 
della tesi mi abbia insegnato che non bisogna 
focalizzarsi unicamente su ciò che di primo 
impatto si trova più interessante ma che anche 
cose che prima si disdegnavano possano essere 
appassionanti. 

Inoltre, la parte del periodo di tesi che è stata 
trascorsa a Sheffield, dove ho collaborato con 
docenti e dottorandi di un altro paese, è stata 
molto stimolante.. Quindi no, credo non sarei lo 
stesso Ingegnere! 

Programmi per il futuro? Il lavoro di tesi ha in 
qualche modo influito sulle tue scelte per il 
futuro? 

Lavorare su aspetti da me inizialmente non molto 
amati e che invece poi ho trovato molto 
interessanti mi ha sicuramente influenzato nella 
ricerca di un lavoro. Ho scelto infatti di non 
limitarmi a cercare impieghi inerenti  unicamente  
al mio percorso di studi perché anche altro 
potrebbe essere interessante e coinvolgente. 
Spero di non pentirmi un giorno della scelta! 

 

 Conosciamoci  

 

Giorgio Mattei: ingegneria dei tessuti a Pisa 

 

Sono nato a Poggibonsi (Siena) nel 1986 ed ho 

conseguito la laurea triennale (2008) e 

specialistica (2010) in Ingegneria Biomedica 

presso l’Università di Pisa. Nel maggio 2014 ho 

completato il Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Chimica e dei Materiali presso lo stesso ateneo, 

con una tesi intitolata “Smart modular scaffolds 

(SMSs) for the realisation of 3D in-vitro organ 

models”. Durante il percorso di dottorato ho 

effettuato un periodo di 6 mesi come Visiting 

Researcher presso il Laboratory of Polymers and 

Biomaterials (School of Biomedicine) della 

University of Manchester (UK) dove ho avuto 

l’opportunità di approfondire tecniche di 

progettazione e caratterizzazione di idrogel per 

applicazioni biomediche.  

Attualmente sono ricercatore Post-Doc nell’In-

Vitro Models group diretto dalla Prof.ssa Arti 

Ahluwalia presso il Centro di Ricerca “E. Piaggio” 

dell’Università di Pisa.  

La mia attività di ricerca è principalmente 

focalizzata sull’ingegnerizzazione di modelli 

d’organo 3D in-vitro per studiare la fisiopatologia 

tissutale ed i meccanismi di invecchiamento. E’ in 

questo contesto che ho maturato il mio interesse 

nel campo della biomeccanica, approfondendo 

nuovi approcci di testing e modellazione per 

caratterizzare le proprietà meccaniche di tessuti 

biologici molli (come ad esempio il fegato) ed 

ingegnerizzare biomateriali adeguati per 

replicarle in-vitro (prevalentemente idrogeli, sia 

sintetici che naturali, ottenuti anche a partire da 

tessuti decellularizzati, Mattei et al., Acta 

Biomater, 2014; Tirella et al., JBN, 2015). In 

particolare, con i colleghi del mio gruppo di 

ricerca abbiamo sviluppato un nuovo metodo 

(“epsilon dot method”, Tirella et al., JMBR, 2014) 

per caratterizzare le proprietà meccaniche di 

materiali soffici ed altamente idrati (come tessuti 

molli e idrogeli) in assenza di pre-stress mediante 

prove a compressione non confinata condotte a 

vario strain-rate. Tale metodo è stato 

recentemente adattato dalla macro-scala a alla 

micro-scala, proponendo una nuova definizione 

di stress e strain per test di nano-indentazione 

(“nano-epsilon dot method”, Mattei et al., 

JMBBM, 2015). Parallelamente abbiamo proposto 

http://www.centropiaggio.unipi.it/research/vitro-models-cell-imaging.html
http://www.centropiaggio.unipi.it/research/vitro-models-cell-imaging.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706113005400
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706113005400
http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jbn/2015/00000011/00000008/art00012
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.a.34914/abstract;jsessionid=6B20B0F447C5C5AB18FDAB982FD9AE49.f04t04
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616115002088
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616115002088
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anche una variante dell’analisi dinamico 

meccanica classica (DMA) per caratterizzare tali 

materiali “difficili” da testare (“step-

reconstructed DMA”, Mattei et al., J Biomech, 

2014) ed un approccio per disaccoppiare il ruolo 

delle proprietà meccaniche nella modulazione del 

differenziamento osteogenico di cellule staminali 

da quello dovuto ad altri segnali relativi alla 

componente minerale tipicamente presente in 

scaffolds compositi per tessuto osteocondrale 

(Mattei et al., Nature Sci Rep, 2015).  

Sono autore di 13 pubblicazioni su riviste 

internazionali, 2 brevetti su bioreattori (patent 

pending) e circa 25 atti di conferenze nazionali ed 

internazionali. Presto servizio come revisore di 

varie riviste (tra cui Journal of Biomechanics e 

Journal of Biomaterials Applications) e sono 

membro dell’ESB e dell’Ordine degli Ingegneri. 

Assieme ad altri colleghi, nel gennaio 2014 ho 

fondato IVTech s.r.l. (www.ivtech.it), una start-up 

innovativa e spin-off dell’Università di Pisa dedita 

alla progettazione di tecnologie in-vitro per lo 

sviluppo di modelli d’organo fisiologicamente 

rilevanti e per la riduzione ed il raffinamento dei 

test animali. Ho ricevuto diversi premi sia come 

giovane ricercatore (tra cui Best Oral 

Presentation, ESB-ITA 2015, Milano; “Paul Durst” 

PhD Thesis Award, GNB 2014, Bressanone; 

Master’s Thesis Award, GNB 2011, Bressanone) 

che come giovane imprenditore (tra cui Start 

Innovation Award 2014; Premio “Dall’idea 

all’impresa”, concorso “Gaetano Marzotto” 2013; 

Terzo premio StartCup Toscana 2013). Partecipo 

in attività didattiche e di tutoraggio di tesisti e 

dottorandi per promuovere nuovi metodi di 

testing ed analisi di materiali soft nell’ambito 

bioingegneristico. 

 

 

 

Il CHAB: un centro di ricerca d’eccellenza a Palermo 

 

ll CHAB (www.chab.center, 

Mediterranean Center for 

Human Health Advanced 

Biotechnologies) è un Centro 

unico in Europa e nel 

Mediterraneo in grado di 

fornire servizi d’eccellenza al settore pubblico e 

privato. Il centro, che ha sede a Palermo,  è 

realizzato con fondi PON 4.1.1.4 "potenziamento 

strutturale" che ha ricevuto un finanziamento 

dell'UE di 29.000.000,00 €.   

Il Centro è costituito da tre macroaree nelle quali 

biotecnologi, chimici, fisici, ingegneri, medici, 

matematici operano insieme per produrre 

conoscenze di elevato valore tecnologico, e 

quindi generare prodotti altamente competitivi 

per il mercato nazionale e internazionale. La 

complessità della struttura e le apparecchiature 

di cui è fornito fanno sì che il CHAB riesca a 

offrire all’esterno, tra i pochi Centri al mondo, la 

possibilità di una “filiera” che va dalla sintesi dei 

materiali fino ai test in vivo. Il Centro permette il 

superamento dei limiti che ricercatori e industrie 

hanno finora scontato nello sviluppare le proprie 

competenze fino allo stadio applicativo, 

permettendo loro di diventare più competitivi in 

Europa e nel mondo occidentale e fortemente 

attrattivi per l’intero bacino del Mediterraneo. 

Il CHAB si rivolge a imprese di materiali, protesi e 

supporti biomedicali; a centri di ricerca e 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929014003285
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929014003285
http://www.nature.com/articles/srep10778
http://www.ivtech.it/
http://www.chab.center/
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innovazione sulla salute umana; a centri che 

svolgono attività di biosensoristica e di 

biomateriali; a centri di bio-tech; a strutture 

ospedaliere, laboratori farmaceutici, centri di 

analisi. Grazie alla sua struttura, il centro è in 

grado di abbattere i costi dei servizi forniti di circa 

il 30% rispetto ai competitors europei e mondiali. 

Il centro coinvolge più di trenta ricercatori e 

occupa una superficie di circa 2.500 mq. 

Comprende, oltre al laboratorio di 

Bio/NanoMeccanica per le Scienze Mediche altre 

piattaforme: Preparazioni chimiche; Biosintesi; 

Preparazione di biomateriali; Laboratorio di 

Microscopia e BioImaging; Laboratorio di Colture 

e cellule staminali; Laboratorio di Proteomica e 

Genomica; Laboratorio di alte tecnologie 

biomedicali; Laboratorio Zebrafish; Stabulario per 

piccoli animali con sala operatoria; Laboratorio di 

apparecchiature speciali: UltraFast AFM, Raman, 

Glove Boxes, NMR, EPR, XPS, spettrometria di 

massa ES. 

Contatti ESB-ITA: Massimiliano Zingales 

(massimiliano.zingales@unipa.it); Salvatore Pasta 

(sap62@pitt.edu) 

 

MACROAREE DEL CHAB 

Materiali e sistemi 

biocompatibili 

La macroarea di Materiali 

biocompatibili offre servizi 

relativi alla sintesi, lo sviluppo, 

l’analisi, la validazione, i 

trattamenti di materiali per le 

biotecnologie della salute 

umana, da quelli protesici a 

quelli per la rigenerazione 

tessutale a quelli per il rilascio 

dei farmaci. È in grado di 

fornire servizi in tema di 

rigenerazione e ingegneria 

tessutale, biosintesi e sviluppo 

di biopolimeri reticolari, 

servizi di analisi su 

biomateriali preparati da terzi, 

sviluppi di nano e 

microtrasportatori per farmaci 

e biomolecole. 

Biotecnologie cellulari e 

molecolari 

La macroarea di Biotecnologie 

cellulari e molecolari opera 

nella produzione e la 

propagazione di colture 

cellulari primarie e staminali, 

nell’analisi su larga scala di 

Dna, Rna e proteine, nel 

bioimaging molecolare.  

È in grado di offrire servizi 

relativi alla preparazione di 

cellule staminali, cellule 

primarie per studi di farmaco 

resistenza e farmaco 

genomica. 

 

Analisi in vivo 

La macroarea di analisi in vivo 

con stabulario con piccoli 

animali e zebrafish consente 

test su farmaci, biomateriali, 

biomarcatori e radio farmaci, 

analisi funzionali per 

produzione di colture primarie 

da organismi transgenici e 

analisi di imaging 3D sia 

tramite NMR che 

luminescenza, fluorescenza e 

raggi X. 

E’ nato presso l’Ospedale del Cuore della Fondazione G Monasterio di Massa il BioCardioLab, 

un nuovo laboratorio in ambito cardiovascolare sia adulto che pediatrico, diretto da Simona 

Celi. Le attività condotte coprono l’imaging, lo sperimentale e il computazionale.  

Potete contattare s.celi@ftgm.it per eventuali  collaborazioni e sharing di tesisti! 

Il CHAB ospiterà il Primo 
Simposio Tematico 

dell’ESB-ITA 
 

Maggiori informazioni  
nella sezione: 

Promemoria: SAVE-THE-DATE 

mailto:massimiliano.zingales@unipa.it
mailto:sap62@pitt.edu
mailto:s.celi@ftgm.it
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 La Bacheca delle Opportunità... 

di Diego Gallo 

... di ricerca e di lavoro 

 

Post-doc: modelling of cell mechanics and forces 
Institute of Movement Sciences, Aix-Marseille 
Contacts: jean-louis.milan@univ-amu.fr 
 

Post-doc: modelling of musculoskeletal 
biomechanical analyses of knee loading 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany  
Contacts: georg.duda@charite.de  
 

Post-doc: Orthopaedic Biomechanics 
University of Western Ontario, London Canada 
Contacts: biomechanical.engineer@yahoo.ca 
 

Post-doc: Biomechanics & rehabilitation 
Imperial College, London UK 
Contacts: j.jeffers@imperial.ac.uk 

4 PhD student positions in orthopedic and tissue 
biomechanics 
University of Eastern Finland, Kuopio Finland 
Contacts: web-site, rami.korhonen@uef.fi 
 
Lecturer in Exercise & Sports Biomechanics  
Manchester Metropolitan University, UK 
Contacts: web-site  
 
Research Scientists Position (PhD required) 
Instent (start-up, École polytechnique, ENS 
Cachan, Paris France) 
Contacts: contact@instent.eu 
 

 

... di borse di studio 

 

Force and Motion  

Foundation Scholarships  

AMTI Force and Motion 

Tre borse di studio, 

dell’importo di 10000$, sono 

destinate a promettenti 

studenti di dottorato in campi 

legati alla test e misurazione 

multi-assiale di forze.  

Info: web-site  

ESB-Awards 

Diverse possibilità di borse di 

studio, premi e finanziamenti 

sono messi a disposizione 

dall’ESB per i suoi membri. Vi 

invitiamo a tenere sott’occhio 

il sito web dell’ESB (link). 

Fullbright 

La Commissione Fulbright 
favorisce gli scambi 
accademici tra Italia e gli Stati 
Uniti e offre borse di studio 
per opportunità di studio, 
ricerca e insegnamento presso 
campus americani. Le diverse 
possibilità sono illustrate nel 
sito http://www.fulbright.it/. 
 
 
 
 
 

... di progetti di ricerca 

ERC Funding Schemes 

I regimi di finanziamento del Consiglio europeo della ricerca sono aperti a ricercatori di eccellenza di 

qualsiasi età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera nei 27 Stati membri dell’UE 

o nei paesi associati. 

 

mailto:jean-louis.milan@univ-amu.fr
mailto:georg.duda@charite.de
mailto:biomechanical.engineer@yahoo.ca
mailto:j.jeffers@imperial.ac.uk
https://www.uef.fi/sovfys/rami-korhonen
mailto:rami.korhonen@uef.fi
http://www.jobs.ac.uk/job/AMJ976/lecturer-exercise-and-sport-biomechanics/
mailto:contact@instent.eu
http://www.forceandmotion.org/
https://esbiomech.org/esb-awards/
http://www.fulbright.it/


 La Newsletter     n°4 -  Dicembre 2015 

 Pagina 12 

ERC consolidator grant 

Per sostenere ricercatori con 

7-12 anni di esperienza 

maturata dopo il 

conseguimento del dottorato 

che abbiano un’eccellente 

proposta di ricerca.  

Scadenza: 02/02/2016. 

ERC Proof of Concept 

Per massimizzare il valore 

della ricerca di eccellenza che 

l’ERC finanzia per verificare il 

potenziale di innovazione di 

idee derivanti da progetti 

finanziati ERC. 

Scadenza: 16/02/2016, 

26/03/2016, 04/10/2016. 

 Promemoria: SAVE-THE-DATE 

di Diego Gallo 

Vi segnaliamo i seguenti eventi che coinvolgeranno direttamente l’ESB-ITA: 
 

 Sessione Biomeccanica in evento GMA – in collaborazione con il Gruppo di Meccanica dei 

Materiali GMA dell’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata (AIMETA) 

Lucca, Italy. June 27-29, 2016 

Deadline for abstract submission: n/a 
 

 22st Congress of the European Society of Biomechanics, ESB 2016  

Lyon, France. July 10-16, 2016 – web-site  

Deadline for abstract submission: January 29, 2016  
 

 VI Meeting Annuale ESB-ITA – in collaborazione con GNB 

Napoli, Italy. June/July 2016 

Deadline for abstract submission: n/a 
 

 Frontier Biomechanical Challenges in Cardiovascular Pathology – ESB-ITA Thematic Symposium 

Palermo, Italy. September 8-9, 2016, Palermo, Italy 

Deadline for abstract submission: c.a. May 2016 

 

 

ESB-ITA Thematic Symposium 

FRONTIER BIOMECHANICAL CHALLENGES IN CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 

Palermo – September 8-9, 2016 

The University of Palermo, CHAB, ISMETT-IRCCS, and the Ri.MED Foundation are promoting a 

thematic Symposium on the recent frontier in cardiovascular biomechanics to connect prominent 

scientists with highly-qualified medical specialists. The Symposium will deal broadly with advances in 

cardiovascular biomechanics and their promise for clinical therapeutic strategies and future research. 

There will be keynote presentations by expert clinicians followed by those of prominent scientists. In 

this symposium, advances in cardiovascular research will be explored as they pertain to the 

understanding of the function and structure in normal and disorders, including valvulopathy, 

cardiomyopathy, thoracic pathologies, endoprothesis and medical devices. 

https://esbiomech.org/conference/index.php/congress/lyon2016/
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Vi segnaliamo inoltre altri interessanti eventi in ambito biomeccanico: 
 

 7th European Congress on Comput. Methods in Applied Sciences and Engineering,  

ECCOMAS 2016, Crete Island, Greece. June 5-10, 2016 – web-site 

Deadline for abstract submission: December 31, 2015 
 

 Summer Biomechanics, Bioengineering, and Biotransport Conference, SB3C 2016  

National Harbor MD, USA. June 29 - July 2, 2016 – web-site 

Deadline for abstract submission: January 15, 2016 
 

 40th Annual Meeting of the American Society of Biomechanics, ASB 2016  

Raleigh NC, USA. August 2-5, 2016 – web-site  

Deadline for abstract submission: n/a  
 

 5th International Conference on Micro and Nano Flows (MNF2016) 

Milan, Italy. September 11-14, 2016 - web-site 

Deadline for abstract submission: January 8, 2016 
 

 European Orthopaedic Research Society Annual Meeting (EORS2016) 

Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy. September 14-16, 2016 - web-site 

Deadline for abstract submission: May 2, 2016 
 

 Virtual Physiological Human Conference – Translating VPH to the clinic 

Royal Tropical Institute, Amsterdam, Netherlands. September 26-28, 2016 – web-site 

Deadline for abstract submission: May 15, 2016 
 

 25th Annual European Society for Movement in Adults and Children (ESMAC 2016) Meeting  

Seville, Spain. September 26 - October 1, 2016 – web-site 

Deadline for abstract submission: n/a 
 

 Biomedical Engineering Society Annual Meeting, BMES 2016  

Minneapolis MN, USA. October 5-8, 2016 – web-site 

Deadline for abstract submission: n/a 

 

An ECCOMAS Advanced Course on 
 

NONLINEAR COMPUTATIONAL SOLID & STRUCTURAL MECHANICS 
Theoretical formulations, technologies, and computations 

Pavia - May 16-20, 2016 
 

The main objective of this course is to provide engineers, graduate students, and researchers with a 
review of numerical techniques and solution algorithms for nonlinear mechanics. It presents the 
current state-of-the-art in finite element modeling of nonlinear problems in solid and structural 
mechanics and illustrates difficulties (and possible solutions) appearing in a number of applications. 
Different sources of nonlinear behavior are presented in a systematic manner.  

NL16 Secretariat: sonia.padovan@unipv.it 
Web-site: http://www.unipv.it/compmech/nl16_home.html 

http://www.eccomas2016.org/
http://sb3c.org/
http://asb2016.asbweb.org/call-for-abstracts/
http://mnf2016.com/home.aspx
http://www.eors2016.org/
http://vph-conference.org/
http://www.esmac.org/index.php/16-news/56-sevillia-2016
http://bmes.org/agenda
mailto:sonia.padovan@unipv.it
http://www.unipv.it/compmech/nl16_home.html
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 #Pubblicazioni 

di Michele Marino 

L’ESB-ITA sbarca su Twitter con l’account @esb_ita 

E la prima domanda è ovviamente: Perché? 

- perché è un modo per conoscere e farci conoscere; 

- per condividere i nostri risultati più aggiornati; 

Ma soprattutto: 

- perché le citazioni su Twitter sono un nuovo indice 

bibliometrico. 

La seconda domanda è: Come lo uso? Un tweet è un messaggio da 140 caratteri La necessità di sintesi che 

ne consegue è probabilmente il segreto del suo successo. Un tweet è composto da: 

- il messaggio che si vuole comunicare: nel caso di un articolo è il take-home message dei nostri risultati, 

o nel caso di pubblicità ad un evento è il save-the-date; 

- hashtag: sono le keywords e servono per far trovare il nostro tweet a chi è interessato. Sono sempre 

precedute dal simbolo #, non contengono spazi (e perciò, in caso, le parole si concatenano); 

- eventuali collegamenti link a siti esterni (che conteranno come 23 caratteri per link https, 

indipendentemente dalla loro reale lunghezza). 

I nostri tweet saranno letti dai nostri follower (coloro che hanno deciso di leggere i nostri aggiornamenti) e 

noi potremo leggere i tweet degli account per noi più interessanti e dei quali decideremo di seguirne gli 

aggiornamenti (i following). Twitter ci da quindi la possibilità di selezionare da soli i contenuti da leggere. 
 

L'idea è di: 

- fare gruppo: state organizzando un congresso o un minisimposio? volete organizzare una special 

issue? cercate contatti di ricerca? informiamoci e collaboriamo; 

- farci pubblicità: avete da poco pubblicato un articolo? volete farlo conoscere in giro? mandate a 

redazione@esb-ita.it (oppure direttamente con un messaggio privato su twitter) un "abstract breve" di 

117 caratteri (compreso di spazi, hashtag, nome o account twitter del primo autore, etc. etc.) e l'url da 

cui poterlo scaricare (che conterà 23 caratteri). Il tweet raggiungerà i membri della nostra community e 

possiamo sperare che venga notato e diffuso anche al di fuori del nostro gruppo. 
 

L’uso degli hashtag è fondamentale per far arrivare il nostro tweet a più gente possibile. E’ perciò utile 

allinearci a usare gli stessi hashtag per renderci riconoscibili. Nel caso di un articolo, vi proponiamo perciò 

di mettere all’interno del vostro tweet almeno un hashtag tra: 
 

#bonejoints 

#prosthesis 

#muscle 

#cardiovascular 

#cardiopulmonary 

#softtissue 

#hardtissue 

#biomaterial 

#histCells 

#digestive 

#modelmethod 

#treatmdevice 

#locomsport 

#traumarehab 

#robotics 

 

Ovviamente potete inserire altri hashtag, ma sempre compresi all’interno dei 140 caratteri.  

 

https://twitter.com/esb_ita
mailto:redazione@esb-ita.it
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Tra I numerosissimi hashtag che sono diventati popolari in ambito scientifico, vi segnaliamo: 

 

#scicomm: per segnalare un articolo o comunque una comunicazione scientifiche (molto attivo). 

#icanhazpdf: per chiedere un articolo al quale non abbiamo accesso.  

#OA and #openscience: tweet collegati ad articoli e contributi open-access. 

#simulationfriday: per condividere i risultati delle proprie simulazioni… di venerdì. 

#scholarsunday: per suggerire account scientifici interessanti … di domenica. 

 

Ed ecco a voi le vostre prime #Pubblicazioni:  
 
#bonejoints 
 

Enrico Schileo (Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna): 
Are right and left the same? Contralateral differences in femur strength #bonejoints SchileoE 
http://goo.gl/N2dYBT 

 

Luca Cristofolini (Università di Bologna) 

Skeletal bone:in vitro evidence of structural biomech optimization CristofoliniL #bonejoints 

#structuraloptimization http://goo.gl/7XobS2 

 
#cardiovascular 
 

Daniele Bianchi (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”): 
Aortic #computational model based on histological-biochemical data #cardiovascular #softtissue 
#scicomm @daniele_B13 http://goo.gl/P50TvJ 

 

Michele Conti (Università di Pavia): 
Metallic Stents Fatigue:From Clinical Evidence to Computational Analysis #cardiovascular #prosthesis 
@MicheleConti82 http://goo.gl/xuKj8A 

 

Diego Gallo (Politecnico di Torino): 
Mechanistic role of the common carotid artery on carotid bifurcation hemodynamics #cardiovascular 
@dieggallo http://goo.gl/pQ65O8 

 

Giuseppe Isu (Politecnico di Torino) 
Comparison of symmetric hemodialysis catheters using Computational Fluid Dynamics 
#cardiovascular IsuG http://goo.gl/AWUebi 

 

Simone Morganti (Università degli Studi di Pavia): 
Efficient tool for analysis of complex biomechanical problems. Heart valve behavior #cardiovascular 
#IGA @smorganti7 http://goo.gl/R95yFC 

 

Umberto Morbiducci (Politecnico di Torino): 
Multidirectional wall shear stress in aorta #cardiovascular MorbiducciU http://goo.gl/ZVOQ6r 

 

Salvatore Pasta (Fondazione Ri.MED, Palermo): 
How fiber distribution impact myocardial stress in dilated cardiomyopathy? #cardiovascular 
@Salvatore_Pasta http://goo.gl/1ATBvY 

 

Giuseppe Pisani (Politecnico di Torino): 
Sinuses of Valsalva and flow pulsatility improve energy loss of the aortic valve  #cardiovascular 
PisaniG http://goo.gl/R4L7VD 

 

http://goo.gl/N2dYBT
http://goo.gl/7XobS2
http://goo.gl/P50TvJ
http://goo.gl/xuKj8A
http://goo.gl/pQ65O8
http://goo.gl/AWUebi
http://goo.gl/R95yFC
http://goo.gl/ZVOQ6r
http://goo.gl/1ATBvY
http://goo.gl/R4L7VD
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Giuseppe Vairo (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”): 
Analytical model of drug dynamics by coronary eluting stents #cardiovascular #pharmacokinetics 
@giuseppevairo http://goo.gl/tMC89y 

 
#hardtissue 
 

Francesca Cosmi (Università degli Studi di Trieste): 
Structural degradation #hardtissue #bone #model #microg @cosmi_francesca http://goo.gl/epG10O 

 

Lorenzo Grassi (Lund University, Sweden): 
Choosing the optimal method for strain measurement in ex-vivo bone mech #hardtissue #strain 
#bone @GrassiLorenzo http://goo.gl/mJvOQD 

 

Simone Tassani (National Technical University of Athens, Greece): 
Micro-CT segmentation of trabecular bone. An understudied problem. #hardtissue #microCT 
#segmentation TassaniS http://goo.gl/6DV47O 

 
#locomsport 
 

Alberto Minetti (Università degli Studi di Milano): 
Metabolic and mechanical reasons of astronaut gait choice (walk, skip, run) on Mars/Moon 
#locomsport @albertominetti http://goo.gl/O7Zs1T 
 

Maria Cristina Bisi (Università di Bologna): 
Toddler different strategies during the first 6 months of independent walking #locomsport 
#gaitdevelopment BisiMC http://goo.gl/zUlnM5 

 
#modelmethod 
 

Mauro Ferraro (École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland): 
Are you looking for a novel framework for medical device modeling? #IgA is your method! 
#modelmethod @MauFerraro http://goo.gl/Odf4lq 

 

Giorgio Mattei (Università degli Studi di Pisa): 
New nano-indentation method for soft material viscoelastic characterisation #modelmethod 
#softmaterials @MatteiGio http://goo.gl/c4bEf5 

 

Nicola Sergi (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa):  
Model of interaction btwn internal/external Ca++ fields to reproduce neural behaviors 
#modelmethod #neurons SergiPN http://goo.gl/GK6Loj 

 
#prosthesis 
 

Francesca Di Puccio (Università di Pisa): 
If wear affects both hip implant components,can we estimate 2 volumes from 1 wear coeff? 
#prosthesis #wear DiPuccioF http://goo.gl/yVohG3 

 

Lorenza Mattei (Università di Pisa): 
Evaluation of wear coefficients for shoulder prostheses: differences from hip/knee ones? #prosthesis 
#wear MatteiL http://goo.gl/JcnMzl 
 

Claudio Chiastra (Politecnico di Milano): 
The first FSI simulation of a transcatheter aortic valve. #cardiovascular #prosthesis @Udio_NT 
http://goo.gl/YVsLzk 

http://goo.gl/tMC89y
http://goo.gl/epG10O
http://goo.gl/mJvOQD
http://goo.gl/6DV47O
http://goo.gl/O7Zs1T
http://goo.gl/zUlnM5
http://goo.gl/Odf4lq
http://goo.gl/c4bEf5
http://goo.gl/GK6Loj
http://goo.gl/yVohG3
http://goo.gl/JcnMzl
http://goo.gl/YVsLzk
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#spine 
 

Luigi La Barbera (Politecnico di Milano): 
Critical assessment of ISO 12189 standard for posterior spinal fixators: preload do matter #spine #ISO 
LaBarberaL http://goo.gl/BdTD6L 

 
#softtissue 
 

Michele Marino (Leibniz Universität Hannover, Germany): 
Mechanics of collagen fibrils: a model for experimental/atomistic evidence #softtissue #multiscale 
@MicMarino http://goo.gl/79phXA 

 

Anna Pandolfi (Politecnico di Milano): 
Customized human cornea models are now available #softtissue #patientspecific #sirius @macagi60 
http://goo.gl/n0lDGq 

 
#treatmdevice 
 

Silvia Pancani (University of Sheffield, UK): 
Wearable sensors used to assess the innovative Sheffield Support Snood orthosis #treatmdevice 
#neckmovement PancaniS http://goo.gl/ICHj2g 

 

L’ESB-ITA 
augura a tutti Noi… 

 

Merry Christmas 

http://goo.gl/BdTD6L
http://goo.gl/79phXA
http://goo.gl/n0lDGq
http://goo.gl/ICHj2g

