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Numero 7!
Benvenuti nel Numero 7 della nostra Newsletter
che ci da l’occasione, come ogni anno, di
raccontarvi i numerosi eventi a cui l’ESB-ITA ha
partecipato nell’anno passato, di presentarvi
alcuni membri della nostra comunità e di
segnalarvi eventi futuri di sicuro interesse.
Quest’anno abbiamo ottenuto importanti e
ulteriori conferme sulla crescita del nostro
Capitolo. Innanzitutto, a testimonianza del fatto
che il nostro Capitolo stia assumendo un ruolo
sempre più significativo in ambito nazionale, il
Gruppo Nazionale di Bioingegneria ha coinvolto
attivamente l’ESB-ITA nell’organizzazione della
sessione di biomeccanica del suo Congresso
Nazionale. Quest’evento ha rappresentato l’VIII
Meeting Annuale ESB-ITA. Inoltre, a livello
internazionale, la sessione speciale ESB-ITA
organizzata nel World Congress of Biomechanics
di Dublino ha attirato numerosi contributi,
stimolando interessanti discussioni. La qualità
scientifica e la significativa partecipazione di
pubblico hanno dato una bella pubblicità del
nostro Capitolo all’interno di questo importante
evento internazionale. Come da tradizione, è stato
anche particolarmente piacevole ritrovarsi
numerosissimi a cena a Dublino (>60!), mostrando
come i rapporti personali consolidano di anno in
anno la coesione del nostro gruppo. Un altro
importante successo ottenuto durante il WCB è
stata l’elezione all’interno del Council dell’ESB di
Enrico Dall’Ara, membro di rilievo dell’ESB-ITA. Il
nostro Capitolo aveva sostenuto questa
candidatura e vi ringraziamo per aver partecipato
numerosi alle elezioni, contribuendo all’elezione
di Enrico. Questo assicura una continuità
nell’azione italiana all’interno del Council anche
quando fra due anni Luca Cristofolini raggiungerà
il limite massimo di mandati.
Infine, il simposio tematico ESB-ITA 3D Printing
and Biomechanics organizzato dall’Università di
Pavia
insieme
all’IDBN
(Italian
Digital
Biomanufacturing Network) ha offerto uno
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di Michele Marino
sguardo innovativo su una tematica di frontiera. Il
contributo che la nostra comunità può dare in
questo ambito è stato ben evidenziato, attirando
una significativa partecipazione (>100 iscritti) e
ospitando talk dalla forte natura interdisciplinare
e dal tangibile impatto clinico. Gli Organizzatori
sono anche riusciti a includere nel programma
eventi satellite, quali Workshops a Tutorial,
mostrando che i nostri meeting possono
prevedere un format sempre più esteso.
Offrire incontri su tematiche nuove e
interdisciplinari è una mission che vogliamo
fortemente sostenere. Vi chiediamo perciò di
continuare a stimolarci proponendo nuove
iniziative. A riprova dell’importanza di queste
iniziative, uno degli articoli (“Cardiovascular
morphometry with high-resolution 3D magnetic
resonance: First application to left ventricle
diastolic dysfunction” di Diego Gallo et al.)
pubblicato nello Special Issue dedicato al simposio
tematico ESB-ITA 2016 di Palermo ha visto il
riconoscimento del Jack Perkins Prize 2018 come
miglior articolo scientifico pubblicato nel 2017 da
Medical Engineering & Physics.
Questo numero vi racconta tutto questo, insieme
ai consueti appuntamenti con le rubriche:
• Conosciamoci, per continuare a conoscerci
sempre meglio;
• La Bacheca delle Opportunità, per informazioni
su posizioni aperte, iniziative congressuali, o
altre attività;
• Promemoria, per fissare alcune date nel
calendario;
• #Pubblicazioni, la produzione scientifica della
nostra comunità da diffondere qui e su Twitter.
Prima di lasciarvi alla lettura della Newsletter, vi
do appuntamento al prossimo meeting dell’ESBITA, che si svolgerà a Bologna il 30 Settembre e 1
Ottobre 2019. Il meeting si aprirà con un
Thematic Symposium “Biomechanics for in silico
Medicine” e sarà seguito dal General Meeting
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“Biomechanics in Italy”. Infine, l’anno che verrà ci
avvicinerà ad un evento fondamentale per il
nostro Capitolo: l’ESB 2020 che si svolgerà a
Milano (12-15 Luglio 2020). Vi sollecitiamo a
proporci idee per sessioni o eventi speciali, a
supportarci il più possibile nell’organizzazione

scientifica e a coinvolgere sponsor: il successo di
questo evento può essere raggiunto solo tutti
insieme!
Nel frattempo, buona lettura, buon Natale, buon
anno nuovo e a presto!

Il nuovo Ex-Bo
Michele Marino

Group Leader “Predictive Simulations in Biomechanics”
Institute of Continuum Mechanics
Leibniz Universität Hannover

Simona Celi

Group Leader BioCardioLab (BCL)
UOC Bioingegneria - Ospedale del Cuore
Fondazione Toscana/CNR “G Monasterio”

Claudio Chiastra
Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche (LaBS)
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Politecnico di Milano

Luca Cristofolini
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Alma Mater Studiorum–Università di Bologna
(membro ex-officio)

Enrico Dall’Ara
Department of Oncology & Metabolism
The University of Sheffield Medical School
(membro ex-officio)
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….i suoi giovani aiutanti “in sede”

Daniele Bianchi - Web-Master ESB-ITA

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (DICII)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Giulia Luraghi - Twitter manager ESB-ITA

Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche (LaBS)
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio
Natta" Politecnico di Milano

….e i suoi giovani aiutanti “fuori sede”
Quest’anno il nostro Capitolo può vantare ben due dei suoi giovani presso il Student Committee della casa
madre.
Matteo Zago

Rodrigo M. Romarowski

Movement and Posture
Analysis lab and e4sport lab
of the Politecnico di Milano,
Milan, Italy

3D and Computer
Simulation Laboratory
IRCCS Policlinico San
Donato, Milan, Italy

Edoardo Borgiani

Gabriele Nasello

Julius Wolff Institute,
Charité Universitätsmedizin,
Berlin, Germany

Aragón Institute of
Engineering Research,
i3A, University of
Zaragoza, Spain

WCB 2018
L’ottavo congresso mondiale di biomeccanica
(WCB) ha avuto luogo a Dublino, Irlanda, dall’8 al
12 luglio 2018 ed è stato organizzato dal Royal
College of Surgeons in Ireland (Fergal O’Brien) e
dal Trinity College Dublin (Daniel Kelly). Al
congresso hanno partecipato più di 4000 delegati
da tutto il mondo (5 continenti, 68 nazioni, 13

di Enrico Dall’Ara & Luca Cristofolini
società professionali), che si sono divisi nelle
numerose sessioni per discutere dei principali
argomenti della biomeccanica. WCB18 è stato uno
degli eventi di biomeccanica più grandi di sempre!
Sono stati organizzati diversi Workshops durante il
primo giorno del congresso:
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Patient-specific blood flow simulations using
CRIMSON: Expositional Case Studies and Tutorial
(Dr. Christopher J Arthurs, KCL)
Use and capabilities of the SimVascular software
(Shawn Shadden, Berkeley)
FEBio Workshop (Gerard Ateshian, Columbia, and
Jeff Weiss, Utah University)

GIBBON: The Geometry and Image-Based
Bioengineering add-On (Kevin Moerman, MIT)
Boundary
conditions
for
cardiovascular
simulations (Vittoria Flamini, NYU, and Asimina
Kazakidi, Strathclyde University)
Time-series statistical techniques for analysis of
biomechanical data (Matlab) (Laura-Anne
Furlong, Loughborough University)

Centro congressi di Dublino dove si è tenuto il WCB18 (sinistra) e foto della cerimonia di apertura (destra)
Le attività scientifiche sono state eccellenti con
4529 abstracts sottomessi, 15 sessioni in
parallelo per un totale di 260 sessioni scientifiche,
11 plenary lectures, 376 invited talks, 1496 talks e
2086 posters!
Le plenary lectures sono state presentate da: Toni
Arndt, Elazer Edelman, David Elad, Jay Humphrey,
Takuji Ishikawa, Chwee Teck Lim, Lori Setton, Julie
Steele, Merryn Tawhai, Xavier Trepat, e Clemens
van Blitterswijk.
Il Capitolo italiano dell’ESB ha organizzato una
delle sessioni (i dettagli nella sezione seguente).
Durante il congresso hanno avuto luogo anche
sessioni dedicate all’ESB (il 10 luglio), con la
presentazione del ESB Perren award (Stefan

Verbruggen), del ESB award for Best Doctoral
Thesis in Biomechanics (Miguel Ángel Ariza
Gracia) e le sessioni dove i finalisti dello student
award e del clinical biomechanics award hanno
presentato i loro lavori. Lo stesso giorno ha avuto
luogo anche l’assemblea generale dell’ESB con la
presentazione dei rimanenti premi (ESB student
award Duncan Betts; ESB Mobility awards a
Johanna Melke e Laura Baumgartner; ESB Clinical
Biomechanics award a Philipp Damm), l’elezione
dei nuovi membri del consiglio (Enrico Dall’Ara e
Dieter Pahr prendono il posto di Stephen Ferguson
e Hanna Isaksson, alla fine del loro mandato) e la
nomina del nuovo presidente: Maria Ángeles
Pérez Ansón.

Potete trovare tutti gli abstract qui:
app.oxfordabstracts.com/events/123/programme-builder/view
Il Social Program non è stato da meno, dando
ottime opportunità di networking ai delegati

durante i giorni del congresso. La Welcome
Reception Lunedì 9 Luglio è stata organizzata
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all’interno del centro congressi di Dublino e ha
permesso ai delegati di parlare di scienza
degustando l’ottima birra locale. Il martedì ha
visto protagonisti i BEDrock, una band formata nel
2003 da bioingegneri, in un concerto al locale The
Academy, dove biomeccanici di tutte le età hanno
suonato, cantato e ballato a ritmo di rock.
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L’evento principale del Social Program è stato la
cena della conferenza al The Guinness Storehouse,
l’11 Luglio. L’evento è stato organizzato nella St.
James Gate Brewery, casa della birra Guinness dal
1759. I partecipanti hanno potuto parlare di
biomeccanica, facendo un tour del museo e
degustando (diverse) pinte di Guinness, il tutto
condito con esibizioni di danze e musiche locali.

Sinistra: foto del concerto dei BedRock dal Twitt di Danny Kelly, uno degli organizzatori del WCB: “BEDrock
bringing the house down @WCB2018 #WCB2018” Destra: foto della cena della conferenza dal Twitt di Laoise
McNamara: “Such craic at @WCB2018 #WCB2018 conference dinner and super conference”

ESB-ITA@WCB2018
All’interno del World Congress of Biomechanics
(Dublino, 8-12 Luglio 2018), il nostro Capitolo ha
organizzato la sessione speciale:

Biomechanics for the bedside: a
snapshot of recent experimental and
modelling trends with clinical impact
La sessione ha voluto stimolare un dibattito
interdisciplinare sul presente e il futuro degli
approcci in silico in medicina. Abbiamo perciò
selezionato lavori che hanno presentato alcuni
esempi di applicazione di metodi ingegneristici a
casi clinici. La sessione ha affrontato tematiche
cardiovascolari, ossee e cellulari, ospitando
contributi basati sia su approcci principalmente
computazionali che sperimentali. Vista la
circostanza, abbiamo anche scelto di mantenere
una visibilità internazionale.
Abbiamo perciò deciso di ospitare relazioni oral di
ricercatori italiani affiliati ad istituti stranieri
(Gaetano Burriesci, UCL – Lorenzo Grassi, LTH),

di Michele Marino & Enrico Dall’Ara & Luca Cristofolini
speakers segnalati da altri capitoli ESB (Carlos
Borau e Carlos Ruiz Willis dal Capitolo spagnolo) e
un talk aziendale presentato da un’importante
azienda tedesca (Thomas M. Grupp, Aesculap AG
Research & Development). Infine, le due invited
lectures sono state tenute da due importanti
ricercatori italiani: Alessandro Veneziani, che ha
parlato di “Computational Challenges in Clinical
Cardiovascular Mathematics: integration of data
and
mathematical
models
for
clinical
applications”, e Enrico Dall’Ara, con il talk
“Generation and Validation of subject-specific
finite element models for preclinical and clinical
assessment of bone mechanical properties”. La
partecipazione di pubblico è stata numerosa (solo
posti in piedi!), alimentando anche una
discussione di elevata qualità e interesse.
Il Capitolo Italiano dell’ESB ha anche organizzato
una cena durante la quale più di 50 membri si
sono ritrovati a godere di una bellissima serata
estiva irlandese in un ristorante locale che, tra una
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birra e l’altra, avrà sicuramente portato a nuove
collaborazioni nel campo della biomeccanica.

Si ringrazia Marco Palanca per la brillante
organizzazione della serata!

Cena del Capitolo Italiano dell’ESB dai Twitts di Marco Palanca (left) e dal nostro account (right)

VIII Meeting Annuale ESB-ITA@GNB 2018
Come da tradizione biennale, l’VIII Meeting
Annuale ESB-ITA è stato ospitato all’interno
Congresso del Gruppo Nazionale di Bioingegneria
(Milano, 25-27 Giugno 2018). In particolare, grazie
alla disponibilità del GNB, quest’anno abbiamo
ricercato una migliore integrazione rispetto alle
scorse edizioni. Insieme agli organizzatori del
Congresso, abbiamo perciò pensato che fosse più
proficua la co-organizzazione della Track
Biomechanics and Mechanobiology, piuttosto che
ritrovarci tra noi membri ESB-ITA alla fine del
Congresso. Questo ha permesso di concentrare le
forze e la sessione è stata grande successo.
Abbiamo Infatti ricevuto 50 abstract, rendendo la
nostra sessione la seconda Track più numerosa in
termini di partecipazione. Questo ha ovviamente
significato che la scelta dei pochi slot oral
disponibili è stata più che mai difficile, soprattutto
tenendo conto dell’elevato valore scientifico degli
abstract sottomessi. La numerosa partecipazione a
Milano ha però confermato che avete compreso le
difficoltà oggettive a cui siamo andati incontro, e
perciò vi ringraziamo. Suggerimenti e proposte per
il futuro, per migliorare o cambiare il format, sono
sempre benvenute.

di Michele Marino & Claudio Chiastra
Oltre a quattro presentazioni orali:
1.

2.

3.

4.

CT-based non-linear finite element models
of healthy and metastatic femurs di Cristina
Falcinelli, Alessio Gizzi and Giuseppe Vairo
Local vascular remodeling and hemodynamic
changes of patient-specific arteriovenous
fistulae for hemodialysis di Michela Bozzetto,
Paolo Brambilla, Stefano Rota, Bogdan EneIordache, Diego Curtò, Sandro Sironi,
Giuseppe Remuzzi and Andrea Remuzzi
In vitro full-field strain distribution of the
anterior longitudinal ligament di Maria Luisa
Ruspi, Fabio Galbusera, Marco Palanca,
Christian Liebsch, Tomaso Villa, Hans-Joachim
Wilke, Marco Brayda-Bruno, Luca Cristofolini
and Luigi La Barbera
3D FEM Model of Osteophytes in the Human
Femur Head di Andrada Pica, Fabiano Bini,
Andrea Marinozzi and Franco Marinozzi

la nostra Track ha anche ospitato una interessante
keynote di Hans Van Oosterwyck (KU Leuven) con
il talk “Quantifying cellular forces during
endothelial cell migration and vascular invasion”.
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In rappresentanza dell’ESB-ITA, la sessione oral è
stata presieduta da Federica Caselli (Università di
Roma Tor Vergata), mentre la sessione poster da
Michele Conti (Università di Pavia).
Fra i lavori, tutti di ottimo livello, è stato
assegnato l’ESB-ITA Best Poster Presentation
Award 2018 a Giovanni Rossini, Politecnico di
Milano, per il lavoro:

Patient-specific aortic root FE models
biomechanics: impact of leaflets thickness
distribution and discretization approach di G.
Rossini, M. Sabbatini, F. Sturla, A. Della Corte, C.
Bancone, S. Dellegrottaglie, A. Redaelli and E.
Votta

Potete trovare tutti gli abstract online sul sito della Casa Madre:
esbiomech.org/esb_archive/ESB-ITA-2018.pdf

III Simposio Tematico ESB-ITA@IDBN 2018
di Michele Marino
Il terzo simposio tematico ESB-ITA “3D Printing
and Biomechanics” si è svolto in collaborazione
con l’Italian Digital Biomanufacturing Network. Il
simposio si è tenuto dal 5 al 7 Settembre 2018
nell’Università di Pavia ed è stato organizzato da
Ferdinando Auricchio, Michele Conti e Stefania
Marconi. Il meeting è stata un’interessante
opportunità per scambiare idee in un contesto
altamente
interdisciplinare
su
un’area
relativamente nuova e dal forte impatto clinico. Il
programma ha coperto vari aspetti della stampa
3D in ambito biomedicale: dal supporto alla
pianificazione chirurgica, ai modelli in vitro
passando per gli aspetti etico-legali.
Inoltre, ha previsto l’erogazione di 12 crediti ECM
per i medici, di 1 CFU per gli studenti di dottorato
e di crediti per l’ordine degli ingegneri.

Il congresso in numeri:
- 115 iscritti;
- 49 Contributi (di cui 10 biomodelli);
- 4 tutorial (con il coinvolgimento di docenti da
medicina, ingegneria, scienze del farmaco e 1
contributo di un’azienda);
- 4 workshop aziendali e 1 workshop a cura della
fondazione Bassetti;
- 7 espositori/sponsor.
Il congresso contribuirà ad uno Special Issue su
International Journal of Artificial Organs (editorin-chief: Andrea Remuzzi, guest editors: M. Conti,
S. Marconi) con 8-10 articoli selezionati su invito
tra i lavori presentati.
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Locandina dell’evento, lezione magistrale del Prof. Vozzi (UNIPI) e momenti dell’evento e dell’esposizione dei
biomodelli

Conosciamoci…Enrico Dall’Ara
Sono nato a Cesena nel 1981 e ho conseguito una
laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica
dall’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2006
(tesi di laurea in biomeccanica sperimentale
dell’osso con Luca Cristofolini). Dopo la laurea ho
trascorso un anno agli Istituti Ortopedici Rizzoli
come Junior Researcher sotto la supervisione di
Massimiliano Baleani per caratterizzare le
proprieta’ meccaniche dell’osso trabecolare
attraverso prove di compressione e microdurezza.
Nel 2007 mi sono traferito a Vienna (Austria) per
lavorare come manager del “Laboratorio di
Micromeccanica” e per incominciare il mio
progetto di PhD in biomeccanica. Al Politecnico di
Vienna, sotto la supervisione di Philippe Zysset e
Dieter Pahr, mi sono specializzato in validazione di
modelli agli elementi finiti per vertebre e femori
umani da immagini cliniche e ho conseguito il PhD
nel 2012. Nel 2013 ho vinto una Marie-Curie IEF
(individual postdoctoral fellowship) che mi ha
permesso di spostarmi a Sheffield (Regno Unito)
nell’istituto appena fondato da Marco Viceconti:
Insigneo institute for in silico medicine. Durante i
due anni di postdoc mi sono occupato di
validazione di modelli ad alta risoluzione per l’osso
trabecolare e corticale con misure DVC (Digital
Volume Correlation). Nel 2015 sono diventato
Lecturer (Assistente Professore) nel dipartimento

di Oncologia e Metabolismo della facolta’ di
medicina dell’Universita’ di Sheffield. Il mio ruolo
mi permette di creare collaborazioni tra le facolta’
di ingegneria e di medicina e di focalizzarmi su
attivita’ di ricerca su biomeccanica dell’osso con
metodi
sperimentali
e
computazionali.
Attualmente il mio gruppo lavora sulla validazione
di modelli computazionali basati su immagini
cliniche o ad alta risoluzione per diverse strutture
ossee, sull’applicazione dei modelli per
caratterizzare
l’effetto
di
patologie
muscoloscheletriche e di possibili trattamenti sulle
proprieta’ meccaniche dell’osso, sulla definizione
di protocolli di misure longitudinali di
rimodellamento osseo in vivo in piccoli roditori, e
sulla modellazione multiscale del rimodellamento
osseo. Ho pubblicato piu’ di 50 articoli in riviste
internazionali, 2 capitoli di libro e ho partecipato a
piu’ di 90 abstracts in conferenze internazionali.
Nel 2018 sono stato eletto nel consiglio della
Societa’ Europea di Biomeccanica (ESB, Chair of
student committee e sono orgoglioso di fare
parte ex officio dell’ExBo del Capitolo Italiano
dell’ESB. Nel 2018 sono stato anche eletto
Presidente del Capitolo UK del Virtual
Physiological Human Institute.
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Conosciamoci…continuando con i nostri premi
Con doppio piacere segnaliamo il paper vincitore del Jack Perkins Prize 2018. Il paper si trova nella Special
Issue “Frontier Biomechanical Challenges in Cardiovascular Physiopathology”, che colleziona i contributi al
simposio tematico organizzato a Palermo nel 2016 da ESB-ITA, ISMET-IRCCS, Fondazione RiMED e
Università di Palermo.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350453317301388

Oltre al sopracitato premio ESB-ITA vinto dai
nostri colleghi del POLIMI, i membri della
Capitolo
hanno
conseguito
i
seguiti
premi/riconoscimenti:
Irene Cuenca – ha ricevuto una menzione speciale
di eccellenza per il suo lavoro presentato all'VIII
riunione del Capitolo spagnolo della ESB. Titolo del
lavoro "Linear elastic micro-finite element model
of trabecular bone using Euler's critical stress to
model buckling bone's failure”.
Cristina Falcinelli – fellowship da parte del Female
Researcher Chapter of the International
Association of Computational Mechanics (IACMFRC) per la partecipazione al WCCM.

Dr. Caterina Gandolfo – Start-UP & Innovation
Competition Award, 39th National Congress
Italian Society of Interventional Cardiology 2018,
Milano. Titolo del lavoro “Modeling Transcatheter
Aortic Valve Implantation in a Bicuspid Aortic
Valve Patient”. Il premio è stato consegnato a di
IRCCS ISMETT”.
Marco Palanca - Premio UNIBO per migliore tesi di
dottorato in ambito scientifico-tecnologico
Luigi La Barbera – TransMedTech Postdoctoral
Research Excellence Awards. Progetto proposto:
"Pre-operative
planning
and
optimal
instrumentation for the treatment of complex
spinal deformities: towards a value-based
integrated
management
approach"
in
collaborazione con Ecole Polytechnique Montréal,
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CHU Sainte-Justine (Montréal, Canada), CoInvestigators: Prof. Carl-Éric Aubin, Dr. Noelle
Larson.
Rodrigo M. Romarowski – premio "La
Bioingegneria" consegnato in occasione della
scuola della GNB a Bressanone, Titolo della tesi
"Moving Computational Tools for Aortic Disease
From the Bench to the Bedside".
Emanuele Gasparotti – Best Poster Award
durante l’International CAE Conference 2018,
Vicenza. Titolo del lavoro “Digital twin in
healthcare: development of an integrated imaging
and finite element model of Cardioband®
procedure for the treatment of mitral
regurgitation”.

Giulia Luraghi – vincitrice del best student award
durante il congresso VPH 2018, Saragoza. Titolo
del lavoro “A patient-specific fluid-structure
interaction analysis of TAVI procedure”.
Benedetta Piva – Best Poster Award durante
l’International CAE Conference 2018, Vicenza.
Titolo del lavoro “3D FSI simulation of non-contact
tonometry test”.
Beniano Marco Fanni – European Society of
Cardiology ESC 2018, Munich. Titolo del lavoro
“Importance of left atrium fluid dynamics for the
planning of LAA closure procedure: an integrated
computational fluid dynamics and morphological
study”.

Memo: SAVE-THE-DATE
…eventi che coinvolgeranno direttamente l’ESB-ITA
-

IX Annual Meeting ESB-ITA and Thematic Symposium “Biomechanics for in silico medicine”
Bologna, 30 settembre – 1 ottobre 2019
Scadenza sottomissione abstract: 26 April 2019
Website: http://www.esb-ita.it/esb-ita19-home/
Premi: migliore presentazione poster e migliore presentazione orale

-

25th Congress of European Society of Biomechanics (ESBiomech 2019)
Vienna, Austria, 7-10 luglio 2019
Scadenza sottomissione abstract: 31 gennaio 2019
Website: https://esbiomech.org/conference/esb2019/
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… altri interessanti eventi in ambito biomeccanico
-

The 14th International Symposium on Biomechanics in Vascular Biology and Cardiovascular Disease
Londra, Regno Unito, 11-12 aprile 2019
Scadenza sottomissione abstract: 21 gennaio 2019
Website: www.sems.qmul.ac.uk/events/bvbcd2019/

-

6th International Conference on Computational and Mathematical Biomedical Engineering (CMBE
2019)
Campus, Sendai City, Giappone, 10-12 giugno 2019
Scadenza sottomissione abstract: 1 febbraio 2019
Website: http://m2d2019.com/
Symposium on "Translating cardiovascular mathematics to the bedside"
http://www.compbiomed.net/2019/mini-symposia-list-2019.htm

-

Summer Biomechanics, Bioengineering, and Biotransport Conference (SB3C 2019)
Seven Springs, Pennsylvania, Stati Uniti, 25-28 giugno 2019
Scadenza sottomissione abstract: 18 gennaio 2019
Website: http://sb3c.org/

-

The 16th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering
and the 4th Conference on Imaging and Visualization (CMBBE 2019)
New York City, Stati Uniti, 14-16 agosto 2019
Scadenza sottomissione abstract: 15 febbraio 2019
Website: http://cmbbe2019.com/

-

International Conference on Stent Materials, Mechanics and Manufacturing (ICS3M 2019)
Londra, Regno Unito, 7-10 luglio 2019
Scadenza sottomissione abstract: 15 gennaio 2019
Website: https://moamrg.co.uk/ics3m2019

-

XXVII Congress of the International Society of Biomechanics (ISB 2019), held in conjunction with the
43rd Annual Meeting of the American Society of Biomechanics (ASB 2019).
Calgary, Canada, 31 luglio – 4 agosto
Scadenza sottomissione abstract: 31 gennaio 2019
Website: https://isb2019.com/en/

-

8th International Conference in Mechanics and Materials Design (M2D 2019)
Bologna, Italia, 4-6 settembre 2019
Scadenza sottomissione abstract: 8 marzo 2019
Website: http://m2d2019.com/
Symposium on "Cardiovascular and Orthopedic Mechanics"
http://m2d2019.com/wpcontent/uploads/2018/10/7_M2D2019_symposium_SoniaPinto_LuisaSousa.pdf
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-

European Symposium on Vascular Biomaterials (ESVB 2019)
Strasburgo, Francia, ottobre 2019
Scadenza sottomissione abstract: non disponibile
Website: http://www.esvb.net/

-

Biomedical engineering society annual meeting (BMES 2019)
Philadephia Pennsylvania, Stati Uniti, 16-19 ottobre 2019
Scadenza sottomissione abstract: 1 maggio 2019
Website: https://www.bmes.org/content.asp?contentid=528

-

III Congresso Nazionale dell’Italian Digital Biomanufacturing Network “3D Printing and Bioprinting”
Pisa 12-14 settembre 2019
Scadenza sottomissione abstract: non disponibile
Website: http://idbn.org/?page_id=337#

-

II International Conference on Simulation for Additive Manufacturing - Sim-AM 2019
Pavia 11-13 settembre 2019
Scadenza sottomissione abstract: 8 aprile 2019
Website: http://congress.cimne.com/SIM-AM2019/frontal/default.asp

#Pubblicazioni 2018
#bone
Gianluca Iori (Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Charité - Universitätsmedizin Berlin,
Berlino, Germania)
BMD-based assessment of local porosity in human femoral cortical bone #corticalbone #HR-pQCT
#imageregistration @gianlucaiori https://bit.ly/2AZyhJm
Simone Tassani (BCN MedTech, Pompeu Fabra University, Barcellona, Spagna)
Trabecular Fracture Zone Might not Be the higher strain region of the Trabecular Framework #micro-FEM
#Micro-CT #bone #fracture https://goo.gl/qBNPih
#softtissues
Michele Marino (Leibniz Universität Hannover, Hannover, Germania)
Direct and inverse identification of constitutive parameters from the structure of soft tissues #calibration
#tissues #models @MicMarino https://goo.gl/noPmcm
Micro-macro constitutive modelling and finite element analytical-based formulations for fibrous materials
#homogenization #FEM #tissues @MicMarino https://goo.gl/WnZU4d
Ludovica Cacopardo (Università di Pisa)
Engineering hydrogel viscoelasticity #hydrogel #viscoelasticity https://bit.ly/2zivsSE
Giorgio Mattei (Università di Pisa)
A new analytical method for estimating lumped constants of linear viscoelastic models from strain-rate tests
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#analytical #method #viscoelastic #models #strain-rate @MatteiGio https://bit.ly/2Ts4hxa
Luca Bartolini (Vrije Universiteit Amsterdam, Paesi Bassi)
Comparison of frequency and strain-rate domain mechanical characterization #frequency #strain-rate
#mechanical #characterization https://go.nature.com/2FvL1fm
#orthopedic
Luigi La Barbera (Politecnico di Milano)
Vertebral body stent augmentation is effective in extreme osteolysis #spine #stents #vertebra #tumour
@LaBS_Polimi https://goo.gl/9jEeC5
Accessory rods and interbody cages are the best option for pedicle subtraction osteotomy fixation #spine
#surgery @LaBS_Polimi https://goo.gl/wywyne
Francesca Berti (Politecnico di Milano)
Residual stresses in titanium spinal rods: effects of two contouring methods and material plastic properties
#spinal #contouring #plasticity @FranciBB8 @DarioAlle89 @LaBS_Polimi https://goo.gl/gTMznw
Gianluca Castellarin (Polytechnic of Bruxelles – ULB, Bruxelles, Belgio)
Asymmetric polyethylene inserts promote favorable kinematics and better clinical outcome compared to
symmetric inserts in a mobile bearing total knee arthroplasty #FEA #TKA #Kinematics #MobileBearings
https://bit.ly/2Uu8Lnt
Bernardo Innocenti (Polytechnic of Bruxelles – ULB, Bruxelles, Belgio)
Biomechanical Analysis of Augments in Revision Total Knee Arthroplasty #FEA #TKA #Revision #augment
https://bit.ly/2PrXG2E
#gaitandposture, #locomsport, #sportsbiomechanics
Martina Mason (Università di Padova)
Gait and posture analysis in patients with maxillary transverse discrepancy, before and after RPE
#treatmdevice #gaitanalysis #posture https://urly.it/3xkg
Maria Cristina Bisi (Università di Bologna)
Task dependent #MotorComplexity changes during maturation #gaitdevelopment #variability @MCristinaBisi
@UniBo_Biomech https://t.co/kqZmAcEgF5
Monitoring of children #MotorDevelopment with wearable inertial sensors #gait #tandemgait
@MCristinaBisi @UniBo_Biomech https://bit.ly/2RN95vG
Alessandra Scarton (Università di Padova)
A methodological framework for detecting ulcers' risk in diabetic foot subjects by combining gait analysis, a
new musculoskeletal foot model and a foot finite element model #FEA #diabeticfoot #modelmethod
https://urly.it/3xkh
Paola Tamburini (Università di Bologna)
Moving from laboratory to real life conditions: Influence on the assessment of variability and stability of gait
#motionanalysis #wearablesensors #IMUs #assessment @Unibo_Biomech https://bit.ly/2PpuXeR
Giulia Pacini Panebianco (Università di Bologna)
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Performance of 17 algorithms from a systematic review: Influence of sensor position, analysed variable and
computational approach in gait timing estimation from IMU measurements #motionanalysis
#wearablesensors #IMUs @Unibo_Biomech @GiuliaPaciniPa1 https://bit.ly/2ElVhFu
#musculoskeletal
Mario Giorgi (Insigneo institute for in silico medicine, Shieffield, Regno Unito)
Variability in strain distribution in the mice tibia loading model: A preliminary study using digital volume
correlation #bone #mouse #strain #dvc @insigneo @mario_giorgi81 @E_DallAra @Multisim
https://bit.ly/2QHG3jU
Sara Oliviero (Insigneo institute for in silico medicine, Shieffield, Regno Unito)
Validation of finite element models of the mouse tibia using digital volume correlation #FEA #bone #mouse
#strain #dvc #validation @insigneo @E_DallAra @Multisim https://bit.ly/2SDXcIr
Cristina Falcinelli (Sunnybrook Research Institute, Toronto, Canada)
Diffusion-Tensor Imaging Versus Digitization in Reconstructing the Masseter Architecture #muscle #fibers
#diffusion-tensor #FEA https://bit.ly/2DQmIqM
#tissueengineering
Giorgio Mattei (Università di Pisa)
Bioinspired liver scaffold design criteria #Bioinspired #liver #scaffold @MatteiGio https://bit.ly/2S7bAsF
#ophthalmology
Andrea Montanino (Politecnico di Milano)
Modelling with a meshfree approach the cornea-aqueous humor interaction during the air puff test #cornea
#FSI #airpufftest @macagi60 https://bit.ly/2SDMxxM
Modeling the biomechanics of the human #cornea accounting for local variations of the #collagen bril
architecture @macagi60 #microstructure https://bit.ly/2L66NoV
Marco Ferroni (Politecnico di Milano)
A Combined Approach for the Analysis of Ocular Fluid Dynamics in the Presence of Saccadic Movements
#vitreous #saccades #CFD @MFerroniRS @LaBS_Polimi https://goo.gl/WxNMrg
Saccadic movement effects on intraocular drug delivery for a wet-AMD clinical case #amd #drug #delivery
@MFerroniRS @LaBS_Polimi https://goo.gl/FWx328
#molecular_dynamics
Gianvito Grasso (Politecnico di Torino)
Destabilizing the AXH tetramer by intra- and inter-dimer mutations: molecular mechanisms and potential
anti-aggregation strategies #MolecularDynamics #ataxia #neurodegenerative https://bit.ly/2KsWD1o
#gastric
Sebastian Brandstaeter, Alessio Gizzi (Università Campus Bio-Medico di Roma)
Computational model of gastric motility with active-strain electromechanics #FEA #gastric #electromechanics
https://bit.ly/2EataIn
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#respiratory_biomechanics
Carlo Massaroni (Università Campus Bio-Medico di Roma)
Comparison of marker models for the analysis of the volume variation and thoracoabdominal motion pattern
in untrained and trained participants #motion, #models, #breathing, #respiratory, #volume, #coordination
@carlomassaroni https://bit.ly/2QAtiEH
#Sports_Biomechanics
Matteo Zago (Politecnico di Milano)
Kinematic algorithm to determine the energy cost of running with changes of direction #cod, #sportsbiomech
#energycost @matteozago_ https://bit.ly/2Gi26cO
#cardiovascular
Pietro Lenarda, Alessio Gizzi (Università Campus Bio-Medico di Roma)
A modeling framework for electro-mechanical interaction between excitable deformable cells #FEA #cardiac
#multiphysics https://bit.ly/2G6RvkV
Michele Conti (Università di Pavia)
Reversed Auxiliary Flow to Reduce Embolism Risk During #TAVI: A Computational and Experimental Study.
#CFD @CompMechPV https://bit.ly/2EaY5UV
Left atrial appendage closure guided by 3D computed tomography printing technology: A case control study.
#3Dprinting @CompMechPV https://bit.ly/2QGJ8k5
Francesca Berti (Politecnico di Milano)
Effect of working environment and procedural strategies on mechanical performance of bioresorbable
vascular scaffolds #bioresorbable #stent #polymers@FranciBB8 @LaBS_Polimi https://goo.gl/jFfw23
Giulia Luraghi (Politecnico di Milano)
Study on the Accuracy of Structural and FSI Heart Valves Simulations #Verification #FSI #heartvalve
@LaBS_Polimi https://goo.gl/JHrQzj
Numerical approach to study the behaviour of an artificial ventricle: Fluid-Structure Interaction followed by
Fluid-Dynamics with moving #Carmat #FSI #TotalArtificialHeart @LaBS_Polimi https://goo.gl/6SP8P8
Claudio Chiastra (Politecnico di Milano)
Biomechanical Impact of Wrong Positioning of a Dedicated Stent for Coronary Bifurcations: A Virtual Bench
Testing Study #FEA #stent #bifurcation @Udio_NT @LaBS_Polimi https://bit.ly/2DeAZfD
Differences in rotational positioning and subsequent distal main branch re-wiring of the Tryton stent: an OCT
and computational study #FEA #stent #bifurcation @Udio_NT @LaBS_Polimi https://bit.ly/2Kekkun
Susanna Migliori (Politecnico di Milano)
A patient-specific study investigating the relation between coronary hemodynamics and neo-intimal
thickening after bifurcation stenting with a polymeric bioresorbable scaffold #OCT #stent #bioresorbable
#CFD @Udio_NT @LaBS_Polimi https://bit.ly/2qR4hK0
Patient-Specific Modeling of Stented Coronary Arteries Reconstructed from #OCT: Towards a Widespread
Clinical Use of CFD Analyses #stent #CFD #imaging @Udio_NT @LaBS_Polimi https://bit.ly/2Q3woUF
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Dario Allegretti (Politecnico di Milano)
Fatigue Assessment of Nickel–Titanium Peripheral Stents: Comparison of Multi-Axial Fatigue Models #NiTinol
#fatigue #stent @FranciBB8 @DarioAlle89 @LaBS_Polimi https://goo.gl/L9qD2r
Diego Gallo (Politecnico di Torino)
Segment specific associations between local haemodynamic and imaging markers of early atherosclerosis at
the carotid bifurcation #CFD #carotid #atherosclerosis @dieggallo https://bit.ly/2BtRFyD
Giuseppe De Nisco (Politecnico di Torino)
What is needed to make low-density lipoprotein transport in human aorta computational models suitable to
explore links to atherosclerosis? #CFD #LDL #coronary #atherosclerosis @dieggallo https://bit.ly/2PLdNgy
Paola Tasso (Politecnico di Torino)
Abdominal aortic aneurysm endovascular repair: profiling postimplantation morphometry and
hemodynamics with image-based computational fluid dynamics #CFD #morphometry #AAA @dieggallo
https://bit.ly/2BrCQfY
Rodrigo M. Romarowski (IRCCS Policlinico San Donato)
Patient-Specific CFD modeling in the Thoracic Aorta with PC-MRI Based Boundary Conditions: a Least-Square
3-Element Windkessel approach #aorta #CFD #patientspecific https://bit.ly/2z6fjQ3
A novel computational framework to predict patient-specific hemodynamics after TEVAR: integration of
structural and fluid-dynamics analysis by image elaboration #TEVAR #FEA #surgery https://bit.ly/2qHqDO4
Francesco Scardulla (Fondazione RiMED, Palermo)
Modeling Right Ventricle Failure After Continuous Flow Left Ventricular Assist Device: A Biventricular FiniteElement and Lumped-Parameter Analysis #FEA #LVAD #lumped-parameter #RVF @salvatore_pasta
https://bit.ly/2PHFQxy
Alessia Gallo (ISMETT IRCCS, Palermo)
On the prospect of serum exosomal miRNA profiling and protein biomarkers for the diagnosis of ascending
aortic dilatation in patients with bicuspid and tricuspid aortic valve #Aneurysm #BAV #microRNA
@salvatore_pasta https://bit.ly/2Q6Auv7
Katia Capellini (BCL FTGM, Massa)
Computational fluid dynamic study for aTAA hemodynamics: an integrated image-based and RBF mesh
morphing approach #CFD #DIGITALTWIN #Aneurysm #morphing @ CardioBio https://bit.ly/2QJzcar
Validation of numerical simulations of thoracic aorta hemodynamics: comparison with in-vivo measurements
and stochastic sensitivity analysis #UQ #Aorta @CardioBio https://bit.ly/2Rcbxz6
Simona Celi (BCL FTGM, Massa)
Impact of uncertainties in outflow boundary conditions on the predictions of hemodynamic simulations of
ascending thoracic aortic aneurysms #UQ #Aneurysm @celi_simona https://bit.ly/2Rcbxz6
First-in-Human Percutaneous Left Atrial Appendage Occlusion Procedure Guided by Real-Time 3-Dimensional
Intracardiac Echocardiography #LAA #3D ICE https://bit.ly/2rJzFKV
#microvascular modeling
Luca Possenti (Politecnico di Milano)
Numerical simulations of the microvascular fluid balance with a non-linear model of the lymphatic system
#microvasculature #fem #lymphatics @possenti_luca @LaBS_Polimi https://goo.gl/NG5caa
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A computational model for microcirculation including Fahraeus-Lindqvist effect, plasma skimming, and fluid
exchange with the tissue interstitium #microvasculature #fem #rbc @possenti_luca @LaBS_Polimi
https://goo.gl/tt4tyP

La Bacheca delle opportunità
… di ricerca e di lavoro
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Assegni di Ricerca su sensori indossabili per l’interazione fisica uomo-robot e sensori indossabili per la
gait analysis, Università di Pisa
Contatto: Ing. Alessandro Tognetti (alessandro.tognetti@unipi.it)
Post-doctoral fellowship (assegno di ricerca) on qualification of in silico-augmented clinical trial
approach, Università di Bologna (https://www.unibo.it/sitoweb/marco.viceconti/avvisi/fa93fd8b)
Postdoctoral fellowship on patient-specific design and finite element modelling of 3D printed medical
implants, Department of Materials Science and Engineering, Ghent University, Gent, Belgio
(http://www.composites.ugent.be/PhD_job_vacancies_PhD_job_positions_composites.html)
Postdoctoral fellowship on automated software workflow for medical application of 3D printed
technologies, Department of Materials Science and Engineering, Ghent University, Gent, Belgio
(http://www.composites.ugent.be/PhD_job_vacancies_PhD_job_positions_composites.html)
Postdoctoral fellowship on multi-scale analysis of musculoskeletal and cartilage loading during
locomotion, Human Movement Biomechanics Research Group, KU Leuven, Leuven, Belgio.
(https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/54955422?hl=en&lang=en)
Postdoctoral fellowship in bioengineering and regenerative medicine, Maastricht University,
Maastricht, Paesi Bassi. Contact: Dr. Vanessa LaPointe (v.lapointe@maastrichtuniversity.nl)
(https://bit.ly/2B1EOSH)
Post-doctoral Fellowship in Biomechanics on new rehabilitation techniques on amputees or spinal cord
injured patients, São Paulo Research Foundation – FAPESP, Campinas, Brasile.
(https://www.researchgate.net/job/923199_Post-doctoral_Fellowship_in_Biomechanics)
Contatto: cliquet@fcm.unicamp.br
Postdoctoral fellowship around a project on organ-on-a-chip, tissue engineering and bioprinting, Texas
Tech University Health Sciences CenterDepartment of Pharmaceutical Sciences, Amarillo, USA
(https://www.researchgate.net/job/923021_Postdoctoral_fellow)
Contatto: Dr. Ahsan fakhrul.ahsan@ttuhsc.edu
Postdoctoral fellowship in Computational Biomechanics, Erdemir Laboratory, Cleveland Clinic,
Cleveland, Ohio, USA (https://bit.ly/2RFO9Xw)
Contact: erdemira@ccf.org
Postdoctoral fellowship in Biomechanics, New Jersey Institute of Technology, Newark, New Jersey, USA
(https://web.njit.edu/~alexzhou/index.html#openings)
Contatto: Dr. Zhou (alexzhou@njit.edu)
Research Associate in the area of biomechanics of locomotion in persons who use lower limb
prostheses, Human Performance Lab, North Chicago, Illinois, USA (https://bit.ly/2B1ENy7)
Assistant Professor in Biomechanics, Department of Movement Arts, Health Promotion and Leis,
Bridgewater State University, Bridewater, MA, USA (http://apptrkr.com/1347304)
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Assistant/Associate Professor in Biomedical Engineering, Stevens Institute of Technology, Hoboken,
New Jersey, USA (https://bit.ly/2Ee6yHh)
3 posizioni aperte presso qmedics (https://qmedics.ch/jobs/), società produttrice di device per il settore
cardiovascolare

... di borse di studio, dottorato e post-dottorato
-

ESB awards: diverse possibilità di borse di studio, premi e finanziamenti sono messi a disposizione
dall’ESB per i suoi membri (https://esbiomech.org/esb-awards/).

-

EURAXESS jobs portal: portale della comunità europea con posizioni di diverso livello (dottorato, postdottorato, assistant professor, etc.). (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search)

-

Marie Skłodowska-Curie individual fellowship: programma della Comunità Europea per il finanziamento
di borse di post-dottorato per ricercatori che desiderano migliorare le proprie prospettive professionali
lavorando all'estero. Scadenza: non disponibile (di solito, in settembre).
(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en)

-

Branco Weiss fellowship: la fondazione Branco Weiss finanzia programmi di post-dottorato basati presso
l’ETH di Zurigo della durata fino a 5 anni (https://brancoweissfellowship.org/). Scadenza: 15 gennaio
2019

-

Alexander von Humboldt: la fondazione promuove la cooperazione accademica tra scienziati e studenti
da e verso la Germania, finanziando borse di studio per programmi di ricerca da svolgersi presso istituti
di ricerca tedeschi (https://www.humboldt-foundation.de/web/home.html). Scadenza: a sportello. La
selezione dura circa 9 mesi.

-

Fullbright: la Commissione Fullbright favorisce gli scambi accademici tra Italia e Stati Uniti e offre borse
di studio per opportunità di studio, ricerca e insegnamento presso campus americani
(http://www.fulbright.it/)

… di progetti di ricerca

ERC funding schemes
(https://erc.europa.eu/)
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 negli Stati membri dell’UE o
nei paesi associati.
-

ERC starting grant: per sostenere ricercatori con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento
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del dottorato che abbiano un’eccellente proposta di ricerca
(scadenza non ancora disponibile)
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: 7 febbraio 2019)
ERC advanced grant: per sostenere ricercatori con più di 12 anni di esperienza maturata dopo il
conseguimento del dottorato che abbiano un’eccellente proposta di ricerca
(scadenza non ancora disponibile)
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
(scadenze: 22 gennaio 2019, 25 aprile 2019, 19 settembre 2019)

Contatti:
-

Informazioni: info@esb-ita.it

-

Redazione: redazione@esb-ita.it

-

Social: Twitter, Facebook, Linkedin

-

Web-site: www.esb-ita.it/

Comitato Esecutivo dell’ESB-ITA:
-

Michele Marino (presidente) - Leibniz Universität Hannover

-

Simona Celi - Ospedale del Cuore “Fondazione Toscana/CNR G. Monasterio”

-

Claudio Chiastra - Politecnico di Milano

-

Enrico Dall’Ara (membro ex-officio) - University of Sheffield

-

Luca Cristofolini (membro ex-officio) - Università di Bologna
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