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La IUPAB 

La IUPAB (International Union of Pure and Applied Biophysics) è un’unione di società scientifiche nazionali e 

transnazionali che rappresentano a loro volta la ricerca di base ed applicata nell’ambito della biofisica, che, 

essendo di natura interdisciplinare, raccoglie un gran numero di approcci diversi nelle scienze della vita con 

metodi quantitativi tipici della fisica. Al livello Europeo esiste una certa sovrapposizione con le attività 

dell’Associazione delle Società Europee di Biofisica (EBSA) che è comunque pure membro della IUPAB.  La 

IUPAB fornisce invece importanti legami con i paesi emergenti come per esempio la Cina e i paesi del 

Sudamerica, che dimostrano un fortissimo sviluppo nell’ambito biofisico.  

 

Attività svolta della IUPAB 

 

Congresso Triennale L’evento più importante fu il congresso internazionale triennale svoltosi a Brisbane / 

Australia dal 3 al 7 agosto 2014. Era programmata la partecipazione del dott. Zucchelli, dirigente di ricerca 

dell’Istituto di Biofisica (sede di Milano) in qualità di delegato ufficiale del CNR. Purtroppo, per motivi di 

salute, il dott. Zucchelli ha dovuto rinunciare alla partecipazione.  

 

Il dott. Zucchelli era candidato per il Council della IUPAB ed e’ stato eletto nella General Assembly 

(http://iupab.org/about/officers-and-council/ ). 

 

Inoltre, nella General Assembly venivano  

 Votato il nuovo Presidente della IUPAB (Prof. Marcelo Morales di Rio De Janeiro) 

 Votati il nuovo Treasurer (Patrick Cozzone) e il Secretary-General (Cristobal G. dos Remedios) 

 Votati i nuovi membri del Council 

Selezionata la congress venue per il congresso del 2020 (Rio De Janeiro) 

 

Il congresso nel 2017 ad Edimburgo verrà organizzato insieme al congresso della Federazione Europea delle 

Società di Biofisica (EBSA). 

 

Altre attività della IUPAB 

 

Tramite la newsletter la IUPAB tiene costantemente informati i rappresentanti delle sue attività. 

 

La IUPAB promuove la rivista “Biophysical Reviews” che viene pubblicata dal Springer Verlag. Cris dos 

Remedios è stato nominato come il nuovo Editor-in-Chief, e il board della rivisita è composto da: tre editori 

di numeri speciali tra cui Albero Diaspro dell’IIT, 5 editori esecutivi e 24 membri del board generale. 

 

La IUPAB ha supportato una varietà di congressi e scuole scientifiche. In generale promuove la 

partecipazione da parte di paesi meno sviluppati. 
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Un’altra attività importante della IUPAB riguarda i cosiddetti task forces e in particolare la “Task Force in 

Education and Capacity Building” per lo sviluppo di attività educazionali e la “Task Force in Applications of 

Biophysics” per promuovere applicazioni della biofisica in campi che variano dalla medicina alla 

bionanotecnologia. 

 

Un’attività promossa dalla Società di Biofisica Americana e supportata anche dalla IUPAB era la “Biophyscis 

Week” che si e’ svolta dal 7 al 11 Marzo con eventi in tutta Italia coordinati dalla Istituto di Biofisica e dalla 

Società di Biofisica Pura ed Applicata (Sibpa): http://biophysics.sibpa.it/  

 

La IUPAB promuove inoltre attraverso il suo sito ( http://iupab.org/news/conferences/ ) la Regional 

Biophysics Conference che si terrà a Trieste (Agosto 2016), co-organizzato dal dott. Mauro dalla Serra 

dell’IBF. 

 


