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NOME COGNOME  
 

 
 

CURRICULUM V ITA E  
 

  
MARIO LANEVE 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mario Laneve  

Indirizzo    

Nazionalità  Italiana  

Luogo e data di nascita  Taranto,  06/10/1961  

    

    
 

   
   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 o dal 20/12/1991 al 19/08/1992 presso la Divisione di Malattie Infettive 

dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, ASL Taranto, Assistente 

medico, a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo definito, 30 

ore settimanali, con rapporto di lavoro esclusivo, fino a termine 

dell’incarico; 

o dal 24/05/1994 al 08/12/1994 presso la Divisione di Malattie Infettive 

dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, ASL Taranto, Assistente 

medico, a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 38 

ore settimanali, con rapporto di lavoro esclusivo, fino a dimissioni 

volontarie; 

o dal 09/12/1994 al 25/04/1995 presso l’Ospedale Civile di Tione (TN), 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Prov. Autonoma di Trento, 

Aiuto Corresponsabile di Laboratorio Analisi, a tempo determinato con 

rapporto di lavoro a tempo pieno, 38 ore settimanali, con rapporto di 

lavoro esclusivo, fino a termine dell’incarico; 

o dal 26/04/1995 al 14/09/1995 presso l’Ospedale Civile di Borgo 

Valsugana (TN), Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Prov. 

Autonoma di Trento, Assistente medico di Radiologia a tempo 

determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 38 ore settimanali, 

con rapporto di lavoro esclusivo, fino a termine dell’incarico; 

o dal 15/09/1995 al 31/01/1996 presso l’Ospedale Civile di Fasano (BR), 

ASL Brindisi, Assistente medico di Laboratorio Analisi, a tempo 

determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 38 ore settimanali, 

con rapporto di lavoro esclusivo, fino a dimissioni volontarie per vincita 
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INCARICHI RICOPERTI 

 

concorso; 

o dal 01/02/1996 al 15/04/2007, presso il Presidio Ospedaliero di Ceglie 

M. (BR), ASL Brindisi, Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Laboratorio 

di Patologia Clinica, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 

tempo pieno, 38 ore settimanali, con rapporto di lavoro esclusivo, fino a 

mobilità presso la ASL Taranto; 

o dal 16/04/07 al 30/06/2011 presso il Presidio Ospedaliero di Mottola 

(TA) ASL Taranto, Dirigente Medico di Patologia Clinica, a tempo 

indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 38 ore settimanali, 

con rapporto di lavoro esclusivo, fino a mobilità interna presso P.O. SS. 

Annunziata di Taranto (Presidio Ospedaliero Centrale); 

o dal 01/07/2011 a tutt’oggi presso il Presidio Ospedaliero Centrale SS. 

Annunziata di Taranto, ASL Taranto, Dirigente Medico di Patologia 

Clinica, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 38 

ore settimanali, con rapporto di lavoro esclusivo. 

 

o dal 03/11/98 al 15/04/2007 membro del Comitato per la lotta contro le 

infezioni ospedaliere -CLIO- (delibera n. 4516 della AUSL BR/1).   

o dal 27/07/99 al 01/07/01, Responsabile di Modulo o Settore 

Dipartimentale (incarico conferito dalla AUSL BR/1, con delibera n. 

30450 del 27/07/99); 

o dal 02/07/01 al 31/12/02, Direttore responsabile della Unità Operativa 

Complessa di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Ceglie M 

(BR). Incarico conferito dalla AUSL BR/1, con delibera n.1330 del 

02/07/01 e rinnovato poi con nota n.33484 del 07/11/02, fino al 31/12/02; 

o dal 17.07.2012 al 24.02.2017 incarico di alta specializzazione in 

Biochimica Clinica, delibera n.1908 del Direttore Generale ASL Taranto; 

o dal 09.09.2015 al 05.05.2016 Direttore Medico f.f. S.C. Patologia Clinica 

Presidio Ospedaliero Centrale Taranto, delibera del Direttore Generale 

della ASL Taranto n.1274 del 09.09.2015, fino a fine incarico; 

o dal 24.02.2017 a tutt’oggi Dirigente Medico Responsabile di Struttura 

Semplice di Immunometria Speciale e Controllo di Qualità presso il P.O. 

SS. Annunziata Taranto, delibera n.410 del 24.02.2017 del Direttore 

Generale ASL Taranto.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
  o Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 

09/04/1990 presso l’Università degli Studi di Bari   

o Specializzazione in Patologia Generale conseguita presso l’Università 

degli Studi di Bari il 17/06/1994, della durata legale di anni 4 

o Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, I sessione ‘90 

o Perfezionamento in Oncologia Clinica e di Laboratorio conseguito 

presso l’Università degli Studi di Bari (A.A.1996/1997), durata di un anno 
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e superamento esame finale 

o Perfezionamento in Diagnostica clinica, biochimica e molecolare delle 

anemie emolitiche costituzionali, conseguito presso l’Università degli 

Studi di Bari (A.A.1997/1998), durata di un anno e superamento esame 

finale 

o Perfezionamento in Qualità dell’Assistenza Sanitaria conseguito presso 

l’Università degli studi di Bari (A.A.1998/1999), durata di un anno e 

superamento esame finale 

o Perfezionamento in Medicina di Urgenza conseguito presso l’Università 

degli studi di Bari (A.A.1999/2000), durata di un anno e superamento 

esame finale 

o Attestato di frequenza, con superamento dell’ esame finale, del corso 

“Auditor interno di sistemi di gestione per la qualità nel settore sanità”, 

tenuto dal prof. G. Ricci – AICQ SICEV 123 (2006). 

o Perfezionamento in Management per Medici di Laboratorio presso 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi (Milano) con 

frequenza dal 09/03/2015 al 29/09/2016 

Docente e relatore nei seguenti corsi e congressi  

o Corso di aggiornamento organizzato dalla A.U.S.L. BR/1, dal titolo 

“Qualità e sicurezza in fase pre-analitica” (2000); 

o Congresso “Il progetto qualità nella diagnostica di laboratorio”, titolo 

della relazione: “Il Progetto Qualità del Dipartimento di Medicina di 

Laboratorio della A.U.S.L. BR/1”, tenutosi a Fasano (BR), (19.05.2000); 

o Congresso “Aggiornamento sulle connettiviti”, titolo della relazione: “Il 

ruolo del laboratorio di patologia clinica nella diagnostica e nel 

monitoraggio delle connettiviti” tenutosi a Ceglie M. (BR), (08.06.2002). 

o Corso di aggiornamento organizzato dalla A.U.S.L. BR/1, dal titolo “La 

Diagnostica di laboratorio: elementi di innovazione tecnologica, 

informatica ed organizzativa nel miglioramento continuo della qualità” 

(2005); 

o Corso teorico-pratico di formazione per Biologi dal titolo “Diagnostica di 

laboratorio: la fase pre-analitica e il prelievo del sangue”, organizzato 

da Regione Puglia e ASL BR/1, in 2 edizioni 2005 e 2006;  

o Corso di aggiornamento organizzato dalla A.S.L. TA, dal titolo “EPATITI 

VIRALI CRONICHE E COMPLICANZE”, Massafra (TA), 06.06.2009; 

o 5° Convegno Interregionale SIMeL SUD, From bench to bed-side, titolo 

della relazione: “La vitamina D: utilità diagnostica, prestazioni  analitiche 

e valori di riferimento”, Vibo Valentia 13 giugno 2012; 

o Corso di aggiornamento “Giornate joniche di patologia clinica: dal 

laboratorio alla clinica”, titolo della relazione: “Profili per il follow-up del 

diabete mellito”, Taranto 23 giugno 2012; 

o Corso di aggiornamento “Seconde giornate joniche di patologia clinica, 

titolo della relazione: “La diagnostica tiroidea: la risposta del laboratorio 
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al quesito del clinico”, Taranto 25 maggio 2013; 

o 4° Congresso Provinciale ARCA PUGLIA Taranto “Hot Topics 

Cardiologia 2013”, titolo della relazione: “La troponina nella diagnosi di 

Sindrome Coronarica Acuta: quanto ci aiuta realmente “, Mottola (TA) 

28.09.2013; 

o Corso di aggiornamento “Ottimizzazione della gestione diagnostico-

terapeutica nella malattia diabetica”, titolo della relazione: “La validità 

del dato glicemico”, Taranto, 14.12.2013; 

o Corso di aggiornamento “Clinica e laboratorio in gravidanza”, titolo della 

relazione: “Diabete gestazionale: screening e diagnosi”, Taranto, 

25.01.2014; 

o Corso di aggiornamento “La tiroide tra endocrinologo e chirurgo”, titolo 

della relazione: “Approccio multidisciplinare alla diagnostica tiroidea”, 

Grottaglie (TA), 14.06.2014; 

o Corso di aggiornamento “Il ruolo del laboratorio nella diagnosi di SCA”, 

titolo della relazione: “Il ruolo delle troponine nella diagnosi della 

Sindrome Coronarica Acuta”, Cisternino (BR), 25.07.2014; 

o Corso di aggiornamento “Terze giornate joniche di patologia clinica, 

titolo della relazione: “Raccomandazioni per l’uso dei peptidi 

natriuretici”, Taranto 20.09. 2014; 

o 5° Congresso Provinciale ARCA PUGLIA Taranto “Hot Topics 

Cardiologia 2014”, titolo della relazione: “Vecchi e nuovi biomarcatori 

nella diagnosi di Scompenso Cardiaco“, Mottola (TA) 11.10.2014; 

o Corso di aggiornamento “Carcinoma Ovarico. Sinergie cliniche e 

diagnostiche”, titolo della relazione: “Il laboratorio: biomarcatori tumorali 

e nuove prospettive”, Grottaglie (TA), 18.10.2014; 

o Corso di aggiornamento “Clinica e laboratorio in gravidanza” seconda 

edizione, titolo della relazione: “Diagnostica integrata dello screening 

prenatale. Le indagini biochimiche”, Taranto, 07.02.2015; 

o Corso di aggiornamento “Medicina di genere: il valore della medicina di 

laboratorio”, titolo della relazione: “Un interessante D-lemma”, Salerno, 

05.11.2015; 

o 31° Congresso Regionale ARCA PUGLIA, titolo della relazione: 

“Montoraggio del paziente in trattamento con i NAO, tra paura e 

superstizione“, Martina Franca (TA) 14.12.2015; 

o Corso di aggiornamento “IV Giornate Joniche di Patologia Clinica”, titolo 

della relazione: “Un interessante D-lemma”, Taranto,12.12.2015; 

 

o Corso di aggiornamento “I Percorsi Diagnostici Terapeutici e 

Assistenziali in Medicina Interna”, titolo relazione: “HbA1c: sempre 

attendibile? Interferenze fisiopatologiche e farmacologiche”, Taranto 

09.04.2016; 

o Corso di aggiornamento “Giornate joniche di cardiologia e 
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cardiochirurgia”, in qualità di Chairman, 06.05.2016; 

o Corso di aggiornamento “Osteoporosi – Vitamina D: Medicina e 

Laboratorio”, titolo della relazione: “Un interessante D-lemma”, 

07.05.2016; 

o 32° Congresso Regionale ARCA PUGLIA, titolo della relazione: 

“Scompenso cardiaco cronico ed insufficienza renale: ruolo del 

Patologo Clinico”, Martina Franca (TA) 18.11.2016; 

o Corso di aggiornamento “V Giornate Joniche di Patologia Clinica”, Ente 

organizzatore: Satagroup Srl (indirizzo: Taranto), titolo della relazione “I 

tumori della tiroide. Il ruolo del patologo clinico”, Taranto,20.05.2017; 

o Corso di aggiornamento “La gestione dello scompenso cardiaco oggi”, 

titolo della relazione “Biomarcatori di insufficienza cardiaca e 

ventricolare: uso nella prevenzione dello scompenso cardiaco e utilizzo 

clinico”, Taranto, 09.02.2018; 

o 4° Congresso Nazionale SIPMeL “Patologia e Medicina di Laboratorio 

4.0”, moderatore, Aci Castello (CT), 23-25.10.2018; 

o Corso di aggiornamento “VI Giornate Joniche di Patologia Clinica”, 

moderatore, Taranto,18.12.2018; 

o Corso di aggiornamento “VII Giornate Joniche di Patologia Clinica,” 

titolo della relazione ”Il ruolo del Laboratorio nella diagnosi e nel 

management delle epatiti virali a trasmissione oro-fecale”, Taranto, 

07.06.2019; 

o Corso di aggiornamento “IV Convegno Nazionale Medicina dello Sport 

Magna Grecia”, Ente organizzatore: Satagroup Srl (indirizzo: Taranto), 

titolo della relazione “The Vitamin D – Lemma”, Mottola (TA), 

21.09.2019; 

o 5° Congresso Nazionale SIPMeL “La Centralità della Medicina di 

Laboratorio nel Processo Diagnostico”, moderatore, Riva del Garda 

(TN) 8-10.10.2019; 

o Corso di aggiornamento “V Convegno Nazionale Medicina dello Sport 

Magna Grecia”, Ente organizzatore: Satagroup Srl (indirizzo: Taranto), 

titolo della relazione: “UPDATE sul ruolo della vitamina D negli atleti e 

nelle loro prestazioni”, Mottola (TA), 11/12/2021.  

 
-Docente nei seguenti corsi di laurea: 

o Corso di laurea in Tecnico di laboratorio bio-medico, Università degli 

studi di Bari, sede di Brindisi, insegnamento di “Tecniche 

cromatografiche”, nell’ anno accademico 2006/2007, 12 ore di docenza 

complessive; 

o Corso di laurea in Fisioterapia, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, insegnamento di “Immunologia”, nell’ anno accademico 

2008/2009, 24 ore di docenza complessive; 

o Corso di laurea in Fisioterapia, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, insegnamento di “Microbiologia”, nell’ anno accademico 
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2008/2009, 24 ore di docenza complessive; 

o Corso di laurea in Infermieristica, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, insegnamento di “Immunologia” nell’anno accademico 

2008/2009, 24 ore di docenza complessive; 

o Corso di laurea in Infermieristica, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, insegnamento di “Biochimica clinica e biologia molecolare” 

dall’anno accademico 2009/2010 all’ anno accademico 2010/2011; 12 

ore di docenza complessive per anno accademico; 

o Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi 

di lavoro, Università degli studi di Bari, sede di Taranto: insegnamento 

di “Microbiologia”, dall’ anno accademico 2008/2009 all’ anno 

accademico 2010/2011, 12 ore di docenza complessive per anno 

accademico; 

o Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi 

di lavoro, Università degli studi di Bari, sede di Taranto: insegnamento 

di “Biochimica” dall’ anno accademico 2008/2009 all’ anno accademico 

2010/2011, 12 ore di docenza complessive per anno accademico; 

o Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi 

di lavoro, Università degli studi di Bari, sede di Taranto: insegnamento 

di “Patologia Clinica” dall’ anno accademico 2008/2009 all’ anno 

accademico 2011/2012, 12 ore di docenza complessive per anno 

accademico;  

o Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi 

di lavoro, Università degli studi di Bari, sede di Taranto: insegnamento 

di “Fisiologia” nell’ anno accademico 2012/2013, 12 ore di docenza 

complessive;   

o Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi 

di lavoro, Università degli studi di Bari, sede di Taranto, SS.Annunziata,: 

insegnamento di “Chimica degli alimenti” dall’ anno accademico 

2009/2010 all’ anno accademico 2020/2021, 12 ore di docenza 

complessive per anno accademico;  

o Corso di laurea in Infermieristica, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, Marina Militare, insegnamento di “Patologia Clinica” dall’anno 

accademico 2016/2017 a tutt’oggi, 24 ore di docenza complessive per 

anno accademico; 

o Corso di laurea in Infermieristica, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, Marina Militare, insegnamento di “Patologia Generale” 

dall’anno accademico 2018/2019 a tutt’oggi, 24 ore di docenza 

complessive per anno accademico; 

o Corso di laurea in Infermieristica, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, Marina Militare, insegnamento di “Fisiologia Applicata” 

dall’anno accademico 2019/2020 a tutt’oggi, 24 ore di docenza 

complessive per anno accademico; 
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o Corso di laurea in Infermieristica, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, SS.Annunziata, insegnamento di “Fisiologia Applicata” 

dall’anno accademico 2019/2020 a tutt’oggi, 24 ore di docenza 

complessive per anno accademico; 

o Corso di laurea in Infermieristica, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, Marina Militare, insegnamento di “Biochimica Clinica” dall’anno 

accademico 2020/2021 a tutt’oggi, 12 ore di docenza complessive per 

anno accademico; 

o Corso di laurea in Fisioterapia, Università degli studi di Bari, sede di 

Taranto, insegnamento di “Microbiologia”, dall’ anno accademico 

2020/2021 a tutt’oggi, 24 ore di docenza complessive per anno 

accademico; 

o Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi 

di lavoro, Università degli studi di Bari, sede di Taranto, SS. Annunziata, 

insegnamento di “Patologia Generale” dall’anno accademico 

2021/2022, 24 ore di docenza complessive per anno accademico.  

 
- Partecipazione annuale a numerosi congressi e corsi medico-scientifici con 

presentazione di lavori scientifici.  

- Iscrizione all’ Ordine dei Medici di Taranto 

- Iscrizione alla società scientifica: SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica 

e Medicina di Laboratorio)  

- Membro dei seguenti Gruppi di Studio SIPMEL (Società Italiana di Patologia 

Clinica e Medicina di Laboratorio): 1) Diagnostica Oncologica; 2) 

Autoimmunologia. 

 - Iscrizione al sindacato CIMO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
 

 Ottima 
- Ottima conoscenza e capacità di gestione di software di base e file multimediali 

(suoni, immagini, video). 

 
 
 

o Laneve M. e altri, “Laboratorio e sorveglianza delle infezioni 

ospedaliere”, 49° Congresso Nazionale AIPaC (Associazione Italiana 

Patologi Clinici), Volume degli atti congressuali pag. 69, Napoli 1999; - 

poster 

o Laneve M. e altri, “Confronto tra l’efficacia in vitro ed in vivo degli 

antibiotici nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie in età 
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pediatrica”, 50° Congresso Nazionale AIPaC Riv. “Il Patologo Clinico“ 

Vol. N. 3/4 2000 pag 122, Milano 2000; - poster 

o Laneve M e altri, “Controllo microbiologico delle mani degli operatori 

sanitari: uno studio di prevalenza”, 29° Cooongresso Nazionale AMCLI 

(Associazione Microbiologi Clinici Italiani), Riv.Microbiologia Medica, 

Vol.15 N.2 2000 pag. 176, Rimini 2000; - poster 

o Laneve M. e altri, “Un caso di infezione da Pseudomonas aeuruginosa 

in un paziente sottoposto ad intervento chirurgico per impianto protesico 

del ginocchio”, 29° Congresso Nazionale AMCLI (Associazione 

Microbiologi Clinici Italiani), Riv. Microbiologia Medica, Vol.15 N.2 2000 

pag.183, Rimini 2000; -poster 

o Laneve m. e altri, “Studio di incidenza delle infezioni da streptococco 

beta-emolitico di gruppo A del tratto oro-faringeo nell’anno 2000”, 51° 

Congresso Nazionale AIPaC (Associazione Italiana Patologi Clinici), 

Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 3/4 2001 pag.154, Mondello (PA) 2001; 

- poster 

o Laneve M. e altri, “Il Laboratorio di patologia clinica nell’ipertiroidismo: 

uno studio di incidenza nell’anno 2000 in tre centri ospedalieri in 

provincia di Brindisi”, 51° Congresso Nazionale AIPaC (Associazione 

Italiana Patologi clinici), Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 3/4 2001 

pag.155, Mondello (PA) 2001; - poster 

o Laneve M. e altri, “Il Laboratorio di patologia clinica nell’ipertiroidismo: 

uno studio di incidenza nell’anno 2000 in tre centri ospedalieri in 

provincia di Brindisi”, 15° Congresso Nazionale della SIMeL (Società 

Italiana di Medicina di Laboratorio), Riv. “Medicina di Laboratorio” Vol. 

N. 2 2001 pag 290, Montesilvano (PE) 2001; - poster  

o Laneve M. e altri, “Indagini batteriologiche sulla flora microbica cervico-

vaginale nel corso dell’ anno 2000; confronto tra sei laboratori della 

AUSL BR/1”, 30° Congresso Nazionale AMCLI (Associazione 

Microbiologi Clinici Italiani), Riv. Microbiologia Medica, Vol.16 N.2 2001 

pag. 199, 2000; - poster 

o Laneve M e altri, “Il laboratorio di patologia clinica nell’infezione da HCV: 

uno studio di incidenza nell’anno 2001 in quattro centri ospedalieri in 

provincia di Brindisi”, 52° Congresso Nazionale AIPaC (Associazione 

Italiana Patologi Clinici), Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 3/4 2002 pag. 

262, Lecce 2002; - poster 

o Laneve M. e altri, “Il Laboratorio di patologia clinica nell’infezione da 

HBV: uno studio di incidenza nell’anno 2001 in quattro centri ospedalieri 

in provincia di Brindisi”, Riv. “Medicina di Laboratorio” Vol. N.3 2001 

pag.270, Milano 2002; - poster 

o Laneve M. e altri, “Studio di incidenza degli anticorpi antinucleo nella 

popolazione della zona nord della provincia di Brindisi”, 35° Congresso 

Nazionale SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica), Volume degli 
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atti congressuali pag. 128, Firenze 2003; - poster 

o Laneve M. e altri, “ Studio di incidenza dell’infezione da virus dell’epatite 

C (HCV) nel Presidio Ospedaliero Occidentale della A.USL TARANTO”, 

21° Congresso Nazionale SIMeL (Società Italiana di Medicina di 

Laboratorio), Riv. “Medicina di Laboratorio”, Vol. N.3 2007 pag.174, 

Riva del Garda (TN) 2007; - poster 

o Laneve M. e altri, “ Il Laboratorio di Patologia Clinica nell’ Ipotiroidismo: 

studio di incidenza in due centri ospedalieri in provincia di TARANTO”, 

21° Congresso Nazionale SIMeL (Società Italiana di Medicina di 

Laboratorio), Riv. “Medicina di Laboratorio”, Vol. N.3 2007 pag.193, 

Riva del Garda (TN) 2007; - poster 

o Laneve M. e altri, “Antigene Prostatico Specifico (PSA): uno studio di 

incidenza nel Presidio Ospedaliero Occidentale della ASL TARANTO”, 

39° Congresso Nazionale SIBioC (Società Italiana di Biochimica 

Clinica), Volume degli atti congressuali pag. 478, Rimini 2007. - poster 

o Laneve M e altri, “IL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA NELL’ 

INFEZIONE DA VIRUS EPATITE B (HBV): UNO STUDIO DI 

INCIDENZA NELLA POPOLAZIONE DELLA ZONA OCCIDENTALE 

DELLA PROVINCIA DI TARANTO (ASL TA)”, 58° Congresso Nazionale 

AIPaCMeM (Associazione Italiana di Patologia Clinica e Medicina 

Molecolare), Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 2/2008 pag.63, Caserta 

2008; - poster 

o Laneve M e altri, “RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI NELLE INFEZIONI 

DA MICOPLASMI DEL TRATTO UROGENITALE”, 58° Congresso 

Nazionale AIPaCMeM (Associazione Italiana di Patologia Clinica e 

Medicina Molecolare), Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 2/2008 pag.64, 

Caserta 2008; - poster 

o Laneve M e altri, “INFEZIONI GENITALI DA MICOPLASMI: 

INCIDENZA NEI SOGGETTI DI SESSO FEMMINILE”, 58° Congresso 

Nazionale AIPaCMeM (Associazione Italiana di Patologia Clinica e 

Medicina Molecolare), Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 2/2008 pag.65, 

Caserta 2008; - poster 

o Laneve M e altri, “EMOGLOBINA GLICATA: UN TEST CHE 

DEFINISCE CON SICUREZZA LA QUALITA’ DEL CONTROLLO 

GLICEMICO”, 58° Congresso Nazionale AIPaCMeM (Associazione 

Italiana di Patologia Clinica e Medicina Molecolare), Riv. “Il Patologo 

Clinico” Vol. N. 2/2008 pag.70, Caserta 2008; - poster 

o Laneve M e altri, “Infezioni genitali da Micoplasmi: incidenza nei soggetti 

di sesso femminile; incidenza e sensibilità agli antibiotici”, Riv. “Il 

Patologo Clinico” Vol. N. 1/2008 pag.9-12, 2008;- articolo 

o Laneve M. e altri, “Eziologia e frequenza delle Infezioni Batteriche 

Urinarie”, 22° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di 

Laboratorio (SIMeL), Riv. “Medicina di Laboratorio”, Vol. 4, N.3-S1, 
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2008 (D-03), Rimini, 28-31 ottobre 2008; - poster 

o Laneve M. e altri, “Studio dell’antibiotico resistenza dei germi isolati 

nelle Infezioni delle vie urinarie”, 22° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. “Medicina di 

Laboratorio”, Vol. 4, N.3-S1, 2008 (D-02), Rimini, 28-31 ottobre 2008; - 

poster 

o Laneve M. e altri, “Deficit della glucosio-6-fosfato-deidrogenasi: una 

patologia sempre attuale”, 40° Congresso Nazionale SIBioC (Società 

Italiana di Biochimica Clinica), Volume 32, n. 5, pag. 416, Rimini 28-

31/10/2008. - poster 

o Laneve M. e altri, “Il D-dimero nella diagnosi delle Trombosi Venose 

Profonde”, 22° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina 

di Laboratorio (SIMeL), Riv. “Medicina di Laboratorio”,  Vol. 4, N. 3-S1, 

2008 (A2-17), Rimini, 28-31 ottobre 2008; - poster 

o Laneve M. e altri, “ANA Screening con metodica di Immunofluorescenza 

indiretta: risultati di due anni di attività diagnostica”, 22° Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. 

“Medicina di Laboratorio”, Vol. 4, N. 3-S1, 2008 (B-03),  Rimini, 28-31 

ottobre 2008; - poster 

o Laneve M. e altri, “Streptococco beta-emolitico di gruppo B: un anno di 

esperienza”, 22° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. “Medicina di Laboratorio”, Vol. 4, 

N. 3-S1, 2008 (D-11),  Rimini, 28-31 ottobre 2008; - poster 

o Laneve M. e altri, “ Emoglobina glicata e Glicemia: un binomio 

fondamentale per definire con sicurezza la qualità del controllo 

glicemico nel diabetico”, Riv. “Il Patologo Clinico”, Vol. N.3, pag.49-52, 

2008 ;-articolo 

o Laneve M. e altri, “Indagine Epidemiologica locale delle Infezioni delle 

vie urinarie in età pediatrica: eziologia e profilo di sensibilità agli 

antibiotici”, SIMeL (Società Italiana della Medicina di Laboratorio), Riv. 

RiMeL/ IJLaM 2008; 4. (nr. Rif. 479-08) - articolo 

o Laneve M. e altri, “Urinary tract infections: etiology and antmicrobial 

susceptibility of uropathogens”, MICROBIOLOGIA MEDICA, Vol. 24 (1), 

2009.- articolo 

o Laneve M. e altri, “Infezioni da Pseudomonas aeruginosa: incidenza e 

resistenza in vitro ai più comuni antibiotici”, AIPaC (Associazione 

Italiana Patologi Clinici), Vol.39, N.4/2008, pag.52-54.- articolo 

o Laneve M e altri, “Indagini batteriologiche sulle infezioni delle vie 

urinarie in età pediatrica”, Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 1/2009 

pag.78, 2009; - poster 

o Laneve M e altri, “Infezioni cervico-vaginali in giovane età: un anno di 

osservazione presso il laboratorio di patologia clinica”, Riv. “Il Patologo 

Clinico” Vol. N. 1/2009 pag.79, 2009; - poster 
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o Laneve M e altri, “Infezioni da Pseudomonas aeruginosa: un indagine 

epidemiologica locale”, Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 1/2009 pag.80, 

2009; - poster 

o Laneve M e altri, “Resistenza agli antibiotici nelle infezioni da 

Pseudomonas aeruginosa”, Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 1/2009 

pag.81, 2009; - poster 

o Laneve M e altri, “Vulvovaginite micotica e batterica: uno studio nelle 

giovani donne”, Riv. “Il Patologo Clinico” Vol. N. 1/2009 pag.82, 2009; - 

poster 

o Laneve M. e altri, “Infezioni cervico-vaginali: uno studio epidemiologico 

nelle giovani donne”, Riv. “Il Patologo Clinico”, Vol. N.2, pag.38-42, 

2009;-articolo 

o Laneve M. e altri, “Studio di incidenza di vulvovaginiti micotiche e 

batteriche in giovani donne”, 41° Congresso Nazionale SIBioC (Società 

Italiana di Biochimica Clinica), Volume 33, n. 5, pag.502, Napoli 27-

30/10/2009. – poster 

o Laneve M. e altri, “Emoglobina glicata e controllo glicemico”, 23° 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio 

(SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 5 (Suppl.) pag.195, 2009; - poster 

o Laneve M. e altri, “Incidenza delle infezioni genitali femminili da 

Micoplasmi”, 23° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM 2009, 5 (Suppl.), 

pag.170, 2009; - poster 

o Laneve M. e altri, “Antibiotico-resistenza nelle infezioni da Micoplasmi 

del tratto urogenitale”, 23° Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM 2009, 5 (Suppl.), 

pag.170, 2009; - poster 

o Laneve M. e altri, “Associazione tra Ureaplasma urealyticum ed altri 

microrganismi nel secreto vaginale”, 23° Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 

5 (Suppl.), pag.169, 2009; - poster 

o Laneve M. e altri, “Il laboratorio di patologia clinica nella diagnosi non 

invasiva delle infezioni da Helicobacter pylori", 23° Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. 

RIMeL / IJLaM, 5 (Suppl.), pag.169, 2009; - poster 

o Laneve M. e altri, “Prevalence of Streptococcus spp. collected from 

vaginal samples and their antibiotic resistance”, MICROBIOLOGIA 

MEDICA, Vol. 25 (3), 2010 - articolo 

o Laneve M. e altri, “Valutazione dei marcatori autoimmuni in pazienti con 

infezione cronica da HCV”, “Il Patologo Clinico” Vol. 43 N.1/2010; 

Congresso Nazionale AIPaCMeM - poster 

o Laneve M. e altri ,“PRE-ANALYTIC PHASE: IDENTIFICATION AND 

ERRORS MONITORING”, “Il Patologo Clinico” Vol. 43 N.1/2010; 
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Congresso Nazionale AIPaCMeM - poster 

o Laneve M. e altri, “MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE: 

VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA IL TITOLO ANTICORPALE PER 

IL TEST ANA E LA PRESENZA DI ANTICORPI ANTI-ENA”, “Il Patologo 

Clinico” Vol. 43 N.1/2010; Congresso Nazionale AIPaCMeM - poster 

o Laneve M. e altri, “REDUCING THE INAPPROPRIATENESS ERROR 

OF TUMOR MARKERS REQUESTS”, “Il Patologo Clinico” Vol. 43 

N.1/2010; Congresso Nazionale AIPaCMeM - poster 

o Laneve M. e altri, “STUDIO DI INCIDENZA DELLE INFEZIONI DELLE 

VIE URINARIE ", 24° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 6 (Suppl.), 

pag.159, 2010; - poster 

o Laneve M. e altri, “ANTIBIOTICO-RESISTENZA NELLE INFEZIONI 

DEL TRATTO URINARIO", 24° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 6 

(Suppl.), pag.159, 2010; - poster 

o Laneve M. e altri, “ANA ED ANTI-ENA: STUDIO DI INCIDENZA NELLA 

POPOLAZIONE DELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA 

ASLTARANTO", 24° Congresso Nazionale della Società Italiana 

Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 6, 2010; - poster 

o Laneve M. e altri, “Studio epidemiologico sugli Ab-TPO e Ab-Tg", 24° 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio 

(SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 6 (Suppl.), pag.206, 2010; - poster 

o Laneve M. e altri, “Infezioni vaginali: incidenza e sensibilità agli 

antibiotici”, “Il Patologo Clinico” Vol. 44 N.2/2010; - articolo 

o Laneve M. e altri, “Infezioni cervicali da Mycoplasma e Chlamydia: 

incidenza in relazione ad età e sintomatologia ed antibiotico-resistenza”, 

“Il Patologo Clinico” Vol. 44 N.2/2010; - articolo 

o Laneve M. e altri, “Utilità clinica del dosaggio dell’ HCV-Ab associato a 

quello dell’HCV- Ag ", 27° Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 2013;- poster 

o Laneve M. e altri, “Studio di correlazione tra il dosaggio di HCV-RNA e 

HCV-Ag", 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina 

di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 2013. - poster 

o Laneve M. e altri, “Determinazione dell’HCV-Ag: studio di correlazione 

con il dosaggio dell’ HCV-Ab e dell’ HCV-RNA”, “Il Patologo Clinico” 

(Journal of molecular and clinical pathology), Vol. 53, N.1/2014.- articolo 

o Laneve M. e altri, “Lo screening neonatale per l’ ipotiroidismo congenito 

nella provincia di Taranto", 28° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL), Riv. RIMeL / IJLaM, 2014. - 

poster 

o Laneve M. e altri, “Valutazione del cut-off idoneo del valore di TSH nello 

screening neonatale”, 2° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
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Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL), Riv. RIMeL / 

IJLaM, 2016. - poster 

o Laneve M. e altri, “Tumore del colon retto: percorsi diagnostici sulla 

base di linee guida internazionali”, Riv. RIMeL / IJLaM, june 

2016, Volume 12, Issue 2, pp 70–80.- articolo 

o Laneve M. e altri, “Evalutation of variability among TSH immunoassays 

measurement using laboratory databases: a Puglia (Italy) study”, 

Ligandassay, Elas Italia, volume 23, n.3 settembre 2018;- poster 

o Laneve M. e altri, “L’interferenza della biopsia prostatica sulla 

determinazione dell’ antigene prostatico specifico”, 4° Congresso 

Nazionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di 

Laboratorio), Aci Castello (CT) 23-25.10.2018; - poster 

o Laneve M. e altri, “Valutazione dell’ interferenza dell’esecuzione dell’ 

esplorazione rettale sul dosaggio dell’ antigene prostatico specifico”, 4° 

Congresso Nazionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e 

Medicina di Laboratorio), Aci Castello (CT), 23-25.10.2018; - poster 

o Laneve M. e altri, “L’interferenza della cistoscopia sulla determinazione 

dell’ antigene prostatico specifico”, 4° Congresso Nazionale SIPMeL 

(Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio), Aci 

Castello (CT), 23-25.10.2018; - poster 

o Laneve M. e altri, “Antigene Prostatico Specifico: raccomandazioni per 

la gestione delle principali variabili preanalitiche legate al paziente nello 

screening e nel follow-up della patologia prostatica”, 4° Congresso 

Nazionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di 

Laboratorio), Aci Castello (CT), 23-25.10.2018; - poster 

o Laneve M. e altri, “Valutazione dell’ interferenza dell’ esercizio fisico sul 

dosaggio dell’ antigene prostatico specifico (PSA)”, 4° Congresso 

Nazionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di 

Laboratorio), Riva del Garda (TN) 8-10.10.2019; - poster 

o Laneve M. e altri, “L’interferenza della eiaculazione sulla 

determinazione dell’ antigene prostatico specifico (PSA)”, 4° Congresso 

Nazionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di 

Laboratorio), Riva del Garda (TN) 8-10.10.2019; - poster 

o Laneve M. e altri, “Standardizzazione ed armonizzazione del referto per 

la determinazione del PSA e del PSA reflex””, 4° Congresso Nazionale 

SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio), 

Riva del Garda (TN) 8-10.10.2019; - poster 

o Laneve M. e altri, “Prevalenza degli anticorpi anti-DFS70 in soggetti con 

trombosi o con aborto spontaneo ricorrente””, 4° Congresso Nazionale 

SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio), 

Riva del Garda (TN) 8-10.10.2019;- poster 

o Laneve M. e altri, “CHEMILUMINESCENCE SARS-COV-2 AG ASSAY 

VS RT-PCR: A DIFFERENT POINT OF VIEW”, 26° Simposio annuale 
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Elas-Italia 22-24/11/2021, Riv. Ligand Assay vol. 26 n.3, pag. 282.- 

poster     

 
   

 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
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