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Programma preliminare 

Il meeting prevede una sessione plenaria 

congiunta con il Congresso GNB2012 la mattina 

del 29 mentre nel pomeriggio si terranno 

sessioni orali e poster.  

L’Assemblea Generale del Capitolo Italiano 
concluderà il Meeting. 

 

 

 

 

 

Abstract 

Gli abstract possono essere sottomessi per 

presentazione orale o poster. Per promuovere 

la partecipazione di giovani ricercatori, sono 

ammessi solo contributi in cui il primo autore 

sia membro dell’ESB-ITA e non abbia ancora 

compiuto 36 anni alla data del Meeting. 

Gli abstract (max due pagine) devono essere 

scritti in lingua inglese secondo il modello 

reperibile sul sito del Meeting e devono essere 

sottomessi entro il 29 febbraio 2012, inviandoli 

per email (in formato PDF, max 10 MB) 

all’indirizzo abstract@esb-ita2012.it 
I contributi saranno inclusi nel CD degli atti del 

Congresso GNB 2012 solo se il primo autore 

sarà regolarmente iscritto al Meeting.  

 

 

 

Premi 
Sono previsti riconoscimenti per le migliori 

presentazioni orali e poster. 

 

Iscrizione 

L’iscrizione al Meeting si effettua attraverso il 

sito del Congresso GNB 2012. Le quote sono 

differenziate per chi partecipa al Congresso 

GNB12 e al Meeting o solo al Meeting. 

 Solo Meeting Meeting+GNB 

 early late early late 

Normale 130 160 380 450 

Dottorandi, assegnisti etc. 60 80 170 220 

Studenti 30 40 80 120 

La quota comprende la partecipazione al 

Meeting con pranzo e coffee break e una copia 

del CD degli atti del GNB e del Meeting.  

Si invita a registrarsi prima del 2 maggio 2012 

per usufruire della quota ridotta (early).  

 

 

 

 

 

 
Autore: Zuffe 

Contatti 
Per informazioni logistiche fare riferimento al 

sito del congresso GNB 2012. 

Email: info@esb-ita2012.it 

Sito: www.esb-ita2012.it 

Scadenza invio abstract 

29 febbraio 2012 

abstract@esb-ita2012.it 

Il Meeting si terrà in occasione della 

Settimana della Bioingegneria  

http://www.bioengweek2012.org 

come evento satellite del Congresso del 

Gruppo Nazionale di Bioingegneria 

http://www.congressognb2012.it 

 http://www.esbiomech.org 

http://www.esb-ita2012/abstract
http://www.congressognb2012.it/registrazione_iscrizione.php
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Fori_imperiali.jpg
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Il Capitolo Italiano della European Society of Biomechanics 

 

Perchè Il Capitolo Italiano della European Society of Biomechanics è stato fondato 

nel 2011 per trasferire su scala nazionale gli obiettivi generali della ESB e per 

rispondere all’esigenza di un momento di aggregazione scientifica 
esclusivamente dedicato alla biomeccanica, in particolare per  

1) fornire a tutti un quadro complessivo;  

2) favorire sinergie, collaborazioni, percorsi formativi;  

3) dare ai giovani una palestra “protetta” per la comunicazione scientifica. 

Chi Fanno parte del Capitolo i membri della ESB affiliati ad organizzazioni italiane 

o residenti in Italia. Possono richiedere di aderire anche membri di nazionalità 

italiana che lavorino o siano residenti all’estero. Ad oggi i membri del Capitolo 
sono più di 80. 

ExBo Il primo Meeting del Capitolo si è tenuto a Bologna il 12 settembre 2011 e 

in tale occasione è stato eletto il Comitato Esecutivo, composto da 

Luca Cristofolini (Universita' degli Studi di Bologna) 

Francesca Di Puccio (Università di Pisa), Presidente 

Fulvia Taddei (Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna) 

e Gabriele Dubini (Politecnico di Milano),  

in qualità di Segretario Generale dell’ESB. 

Meeting Il primo Meeting ha permesso di avere una sintetica panoramica delle 

attività di ricerca di biomeccanica in molte sedi italiane.  

Con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra il Capitolo e gli altri Gruppi già attivi 

in Italia, i prossimi Meeting saranno organizzati in concomitanza con congressi 

nazionali di altre associazioni (GNB, AIMETA, AIAS, SIAMOC etc.). 

In particolare il secondo Meeting sarà un evento incluso nella  

Settimana della Bioingegneria ed abbinato al GNB 2012.  

European Society of Biomechanics
 

The European Society of Biomechanics (ESB) was founded 

in 1976 in a meeting in Brussels with 20 scientists from 11 

countries. It is now the largest Biomechanics society in 

Europe with over 700 members. 

The OOBBJJEECCTTIIVVEESS of the Society are:  

  encourage, foster, promote and develop research, 

progress and information concerning the science 

of biomechanics, as well as to promote, initiate, 

sustain and bring to a satisfactory conclusion 

research with others and programmes of 

development and information in this particular 

field, 

 to collaborate with other associations and bodies 

whose efforts are directed at the same objectives 

and whose interests are allied with or are similar to 

those of the Society itself,  

 to promote the propagation of scientific 

organizations, governmental and private bodies, 

both national and international, in order to 

establish specifications and standards for 

biomechanics in general,  

 to encourage progress in the field of the clinical 

applications of the science of biomechanics in all 

its aspects, including research, teaching as well as 

to foster any other activity pertinent thereto.  

http://www.esbiomech.org 

Per far parte del Capitolo Italiano occorre iscriversi alla ESB. La quota 

annuale è di 35 €, ridotta a 20 € per gli studenti.  

http://www.esbiomech.org/OnlineApplication 


