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Il Biophysical Society Meeting è un evento di grandi proporzioni che 
viene organizzato ogni anno dalla Società Americana di Biofisica in una 
città americana (a turno sulla costa est o sulla costa ovest degli Stati 
Uniti). Quest’anno si è svolto nel Convention Center di Baltimora, 
Maryland. Il congresso riunisce migliaia di biofisici, ma anche biologi, 
biochimici e scienziati che si occupano dei temi più svariati delle 
scienze della vita applicando metodi fisici e quantitativi e tecnologie 
all’avanguardia. 
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La biofisica ha l’arduo compito di fare da ponte tra 
discipline che sono molto diverse tra loro: la fisica e 
la biologia. La definizione stessa del termine 
“biofisica” è talmente ampia e indefinita da 
comprendere i più svariati argomenti di ricerca: 
l’intersezione con molte altre discipline “bio” e 
“mediche” è spesso così grande da rendere 
impossibile una netta separazione anche da parte 
degli addetti ai lavori. E’ argomento di biofisica per 
esempio lo studio delle variazioni del 
comportamento e delle proprietà delle membrane 
lipidiche in funzione di vari parametri, magari 
riconducibili a malattie o semplicemente condizioni 
“diverse” da quelle consuete. Allo stesso modo, 
compete alla biofisica anche lo sviluppo di nuove 
tecnologie per osservare i comportamenti di 
molecole importanti per i sistemi biologici. Ad 
esempio, di notevole importanza è stato ed è lo 
sviluppo di microscopi e di metodi di osservazione 
in grado di valutare il comportamento di cellule e 
molecole anche piccolissime (20-100 nm, cioè 
meno di 1/1000 dello spessore medio di un 
capello), gli stessi microscopi che derivano da 
quegli studi per cui quest’anno, Stefan Hell, William 
Moerner and Eric Betzig sono stati insigniti del 
Premio Nobel per la chimica. 
 
In generale, la biofisica è un ambito altamente 
interdisciplinare, che vede la collaborazione tra 
fisici, chimici e biologi (e le varie declinazioni di 
queste categorie) per comprendere i meccanismi 
della vita. Compito chiaramente non facile, ma 
estremamente stimolante ed emozionante! 
 

 
 
Come per molti congressi di grandi dimensioni, il 
programma del Biophysical Meeting prevede 
diverse sessioni tematiche in contemporanea. Ogni 

partecipante deve selezionare gli argomenti a cui è 
maggiormente interessato e le presentazioni dei 
colleghi che vuole assolutamente seguire. E’ 
necessario quindi pianificare attentamente il proprio 
programma giornaliero, in modo da poter seguire le 
presentazioni di maggiore interesse. Oltre alle 
presentazioni, circa 3500 poster sono stati appesi in 
una grande hall appositamente preparata e 
presentati a turno dagli autori nei quattro giorni di 
congresso. 
 
Tra simposi, sessioni di presentazione dei poster e 
sessioni tematiche, si è discusso frequentemente di 
mitocondri, ossia le centrali energetiche della 
cellula. Sebbene molto studiati, ancora molto 
rimane da capire sul funzionamento di questi 
organelli e su come la respirazione cellulare (che 
avviene proprio grazie ai mitocondri e produce 
l’energia necessaria alla cellula per funzionare), 
venga compromessa in determinate condizioni, 
anche patologiche. Con tecniche di imaging 
avanzate è possibile vedere con alta risoluzione le 
condizioni dei mitocondri e la loro morfologia, così 
come il comportamento dei metaboliti che sono 
coinvolti nella respirazione cellulare. 
 
Un’altra tematica molto bene rappresentata è quella 
dei meccanismi di esocitosi ed endocitosi. Questi 
meccanismi sono utilizzati dalle cellule per far 
uscire (eso-citosi) oppure internalizzare (endo-
citosi) molecole o corpuscoli tramite la 
modificazione della membrana plasmatica, la quale 
si piega in modo da formare vescicole che vengono 
rilasciate dalla cellula all’esterno quando la 
membrana si estroflette, o che rimangono nel 
citoplasma cellulare se il ripiegamento avviene 
verso l’interno. Questi meccanismi vengono 
finemente regolati all’interno della cellula e sono 
molto importanti per diversi processi, dal rilascio 
veloce di neurotrasmettitori dalle vescicole 
sinaptiche, alla fagocitosi (un tipo speciale di 
endocitosi) in cui cellule specializzate si occupano 
di rimuovere microorganismi invasori e cellule 
senescenti o morte. 
 
Ogni anno un eminente scienziato della comunità 
mondiale di biofisici che si sia distinto per la ricerca 
in uno specifico ambito della biofisica viene 
selezionato per tenere la National lecture, ossia una 
presentazione estesa di fronte ad una platea 
costituita da tutti i partecipanti al congresso. 
Quest’anno la scelta è caduta sul professor Klaus 
Schulten, dell’Università dell’Illinois a Urbana-
Champaign. Il prof. Schulten è a capo di un grande 
gruppo di Biofisica teorica e computazionale, cioè 
quella disciplina che grazie agli avanzamenti 
tecnologici degli ultimi anni ha permesso di 
utilizzare computer potentissimi per simulare e 
descrivere il comportamento di molecole e sistemi 
biologici complessi. Il gruppo del prof. Schulten si 
occupa delle tematiche più svariate, che spaziano 

 
Immagine rappresentativa dell’universo biofisico: diverse 
tipologie di macromolecole riunite in un unico albero che 
rappresenta le varie prospettive di studio possibli (dal sito 

web della biophysical society) 
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dalla neurobiologia alla bioenergetica. L’idea è 
utilizzare approcci basati su calcoli e simulazioni 
effettuati da super computer ma progettati dagli 
scienziati per esplorare problemi ancora irrisolti. 
Durante la sua presentazione, Schulten ha fatto 
un’ampia panoramica del suo lavoro di biofisica 
computazionale, mostrando come sia stato 
possibile passare dalla simulazione tramite 
computer del comportamento di proteine come la 
p7 del virus dell’epatite C, a quelle del capside del 
virus dell’HIV. Non da ultimo, ha condito la sua 
presentazione con divertenti aneddoti sulla sua vita 
di scienziato! 
 
Ad affiancare i contenuti di alto livello scientifico, 
simposi e presentazioni hanno avuto come oggetto 
tematiche importanti ma legate più alla vita pratica 
dei ricercatori e giovani scienziati. Molto 
interessanti, ad esempio, sono stati gli incontri 
dedicati a consigliare come scrivere un articolo 
scientifico tanto bene da pubblicarlo e renderlo 
disponibile alla comunità scientifica in tempi rapidi. 
Altrettanto importanti sono stati gli incontri dedicati 
allo sviluppo della carriera di scienziato (tra i quali 
anche incontri riguardanti la scrittura di progetti di 
ricerca da presentare a potenziali agenzie di 
finanziamento, oppure le possibilità di mettere a 
frutto l’esperienza accumulata nella ricerca in un 
ambito industriale non accademico). 
 
Inoltre, è stata molto interessante la possibilità di 
visitare gli stand di alcune tra le più grandi aziende 
produttrici di strumentazioni e materiali per la 
ricerca per la biofisica. Confrontandosi con il 
personale a disposizione, è stato possibile ottenere 

molte informazioni (oltre che divertenti gadget) sulle 
ultime novità disponibili in vari settori, dalla 
microscopia, alla spettroscopia, alla biofisica delle 
membrane lipidiche e dei canali. 
 
A corredo di tutti gli aspetti scientifici del meeting, 
anche le iniziative meno “scientifiche” sono state 
molto apprezzate dal pubblico presente. Durante il 
party seguito alla National lecture, in molti si sono 
scatenati con balli e musica. Inoltre, durante il 
congresso è stato bandita una competizione per la 
più artistica immagine scientifica votata dai 
partecipanti al meeting. A questo link è disponibile 
un archivio delle immagini vincitrici. 
 
Riassumendo, si è trattato sicuramente di un 
incontro eccezionale sia dal punto di vista della 
qualità scientifica che dell’organizzazione, un vero e 
proprio punto di riferimento annuale per la comunità 
biofisica mondiale. 
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