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L’approfondimento biennale “Laboratorio Biomedico” ha la finalità di promuovere negli studenti un
metodo scientifico sperimentale che aiuti a comprendere le ragioni e i passi dello studio creativo e
critico legati al mondo della biologia e della medicina.

Gli approfondimenti extracurriculari, di natura teorico/pratico laboratoriale, si sviluppano nel primo
biennio degli indirizzi Scientifico opzione Scienze Applicate e Linguistico; le tematiche trattate, che
non sempre si studiano con dettaglio nelle ore curriculari, sono commisurate ai prerequisiti di base
in possesso degli studenti. 

La tematica individuata per il primo anno riguarda il “Benessere psico-fisico: salute e malattia”.
Si affrontano argomenti inerenti al mondo microbico ed al rapporto con l’uomo, all’importanza
dell’igiene  nella  prevenzione  delle  malattie,  alla  classificazione  e  trasmissione  delle  principali
malattie ad eziologia virale, batterica e micotica.
La tematica del secondo anno “Epigenetica e stili di vita” mira allo studio del nostro DNA e alla
mutabilità del codice genetico della vita sollecitato da influenze ambientali. Il nostro modo di vivere
(l’alimentazione,  l’esercizio  fisico  e,  perfino,  il  contenuto  emotivo  delle  nostre  esperienze
quotidiane) contribuisce alla modifica di parte del nostro genoma, con esiti più o meno pericolosi
per la salute, spianando la strada a una patologia, o con la creazione di condizioni favorevoli alla
longevità e alla resistenza alle malattie.

Il  “Laboratorio Biomedico” biennale così strutturato mira a favorire la ricerca di un metodo di
studio personale e soggettivo, a fornire competenze di base (comprensione di un testo, di apparati
iconografici, di protocolli sperimentali, ecc.), a utilizzare l'informazione contenuta e acquisita per
una proficua applicabilità del sapere e per la comprensione della realtà che ci circonda alla luce
delle più recenti ricerche scientifiche nel campo biomedico.

Il  gruppo classe è aperto e si forma secondo le richieste e aspirazioni dello studente motivato e
interessato alle tematiche biomediche.
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