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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO:“LAB EXPERIENCE”

La classe I^B ad indirizzo scientifico del Liceo Classico “A.Oriani” di Corato, divisa in
gruppi di 6 alunni, ha svolto lo stage del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, nel mese
di Febbraio 2019, presso il Laboratorio di Ricerca di Medicina Interna Universitaria
“G.Baccelli” del Policlinico di Bari, coordinato dal Dott. Angelo Vacca. 
L’esperienza, durata 3 giorni, ha consentito agli alunni di seguire le varie fasi di lavoro
per l’analisi delle cellule tumorali del mieloma multiplo, di cui il laboratorio si occupa.In
primo luogo, gli alunni hanno assistito alla purificazione dei linfociti,delle cellule
endoteliali e dei fibroblasti midollari del sangue periferico, prelevato dai pazienti affetti
dalla malattia. Utilizzando invece un microscopio elettronico, gli alunni hanno imparato a
contare le cellule attraverso uno specifico procedimento e infine hanno potuto osservare
la citofluorimetria.
Sotto la guida della Dott.ssa Frassanito e delle sue collaboratrici Dott.ssa V. De Sanctis
e Dott.ssa I. Saltarella, gli studenti hanno imparato ad utilizzare le attrezzature di
laboratorio, mettendo così in pratica le nozioni di chimica e biologia studiate sui testi
scolastici. Gli strumenti di laboratorio adoperati sono stati la centrifuga, l’incubatore, il
fluorimetro e le micropipette.
Quest’opportunità ha anche permesso di sperimentare lo stile di vita lavorativo e di
riflettere sull’eventuale percorso universitario da intraprendere al termine degli studi
liceali.
Si ringrazia il Dott. Vacca, la Dott.ssa Frassanito e tutto lo staff del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana - sezione di Medicina Interna – Laboratorio di 
Angiogenesi e Biologia Vascolare.
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