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 Maria Rosaria Iovene nata a Napoli il 26.05.1955. 

 Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nell’anno scolastico 1973/74. 

 Ha frequentato, con l’incarico di Studente Interno  negli Anni Accademici 1976/77 e 1977/78, i 

Laboratori dell’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica della II^ Facoltà di Medicina e 

Chirurgia diretto dal Prof. Fernando De Ritis, svolgendo attività di Ricerca. 

 Il 24 luglio 1978 ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche indirizzo Scientifico presso la Facoltà 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Napoli con voti 110/110 e lode discutendo una tesi 

sperimentale in Chimica Clinica dal titolo: “Significato Clinico del Colesterolo libero ed esterificato 

in varie forme di epatopatie“ relatore Prof. Pasquale Oriente. 

 Il 16 dicembre 1981 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Microbiologia presso la I^ 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli, discutendo la tesi sperimentale 

“Il Cefoperazone nelle infezioni delle vie biliari: studio Clinico e Farmacocinetico“, relatore Prof. A. 

Romano.  

 Negli Anni Accademici 1978/79 e 1979/80 ha svolto il tirocinio pratico - teorico presso l’Istituto di 

Clinica Medica Generale e Terapia Medica della II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli diretto 

dal prof. Fernando De Ritis.  

 Nel 1985, superato il concorso, ha ottenuto la cattedra di Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

presso la scuola media secondaria, dove ha insegnato tale materia per tre anni. 

 Nel 1988, superato il concorso, è stata assunta in qualità di Funzionario Tecnico presso la I^ 

Cattedra di Patologia Speciale Medica della I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. 

 Nel 1998, superato il concorso, è stata assunta come Coordinatore Tecnico presso il Dipartimento 

di Internistica Clinica e Sperimentale F. Magrassi della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Dal 2001 al giugno 2003 ha svolto le mansioni di  Coordinatore tecnico (EP3) presso il Dipartimento 

di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli . 

 Dall’ottobre 2003, superato il concorso, è Ricercatore Confermato in Microbiologia e Microbiologia 

Clinica MED 07 presso  il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli 

Studi di Napoli. 



ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

 Dal 1978 al 1985 la dott.ssa Maria Rosaria Iovene ha esercitato attività assistenziale volontaria 

nell’ambito del Laboratorio di Batteriologia Clinica ed Antibioticoterapia Sperimentale della II 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, diretto dal prof. Franco Paradisi, occupandosi 

prevalentemente della diagnostica microbiologica nei pazienti ad alto rischio infettivo 

(immunodepressi, politraumatizzati e soggetti sottoposti ad interventi chirurgici). 

 Dal 1985 al 1988 si è occupata della Tipizzazione delle Salmonelle e delle indagini Microbiologiche 

nell’ambito del Centro Regionale di Tipizzazione delle Salmonelle della Cattedra di Semeiotica 

Medica della I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, diretto dal prof. P. Altucci. 

 Dal 1988 al 2000 si è occupata, come Funzionario Tecnico con mansioni assistenziali di dirigente di I 

livello dell’organizzazione del Centro Regionale di tipizzazione Salmonelle, diretto dal prof. 

P.Altucci. 

 Dal 1995 al 2000, a seguito del mandato del prof. P.Altucci, ha coadiuvato la prof.ssa M. A. Tufano, 

nell’organizzazione della nuova Struttura Complessa di Batteriologia Clinica della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, istituita nel Febbraio 1995 presso il polo cappella Cangiani del II 

policlinico di Napoli, occupandosi prevalentemente dell’organizzazione del Laboratorio, delle 

indagini microbiologiche, del controllo di qualità, della messa a punto ed esecuzione di metodiche 

immunoenzimatiche e di tecniche di immunoblotting , fluorescenza e biologia molecolare.  

 Dal 2001 è dirigente microbiologo con incarico di Elevata Professionalità (EP3), direttore tecnico 

presso la stessa Unità Operativa complessa di Batteriologia Clinica e responsabile per la sicurezza 

del laboratorio secondo la legge 626 /84 

 Dall’ottobre 2003 al maggio 2013   è Ricercatore confermato in microbiologia e microbiologia 

clinica MED 07 presso la Facoltà di Medicina della II Università di Napoli, dove, in qualità di 

dirigente di I livello e direttore tecnico e  della Struttura Complessa di Batteriologia Clinica, si  è 

occupato prevalentemente dell’organizzazione assistenziale della struttura, inoltre ha messo a 

punto protocolli di prelievo per le infezioni genito-urinarie maschili e uretro-cervico-vaginali 

femminili dei pazienti afferenti agli ambulatori per lo studio della infertilità. Personalmente si 

occupa dell’ambulatorio di micologia specializzato nella diagnosi delle infezioni della cute, mucose 

e annessi. È responsabile del controllo di qualità sia batteriologico che micologico della struttura. 

  Dal 2013 a tutt’oggi è referente del settore di Batteriologia clinica afferente alla Struttura 

complessa di Microbiologia e virologia .  

 Nell’anno 2008  a tutt’oggi è membro del CIO, Comitato per le Infezioni Ospedaliere dell’azienda 

policlinico. 

 Dall'anno 2010 ad oggi è membro del SI.RE.Ar. Sistema Regionale di Sorveglianza delle Antibiotico-

Resistenze e referente aziendale per l’antibioticoresistenza 

 Dal Febbraio 2015 al 2017  è stata  cordinatore del CIO , Comitato Infezioni Ospedaliere 

dell’Azienda Policlinico 



 11 maggio 2017 con delibera del d. g n.295 è componente del gruppo antimicrobial stewardsheep 

dell’azienda policlinico 

 Nel 2018 ha collaborato alla stesura di due lezioni  1) meccanismi dell’ antibiotico resistenza . 2) 

diagnostica microbiologica ,nell’ambito del progetto PNCAR  a cui ha aderito La Regione Campania. 

 

 

                                                              

 ATTIVITA’ DIDATTICA 

 M. R. Iovene ha svolto attività didattica complementare per le esigenze della cattedra di Patologia 

Medica e successivamente per le esigenze della cattedra di Clinica Medica diretta dal prof. P. 

Altucci. 

 Ha coadiuvato la prof.ssa M. A. Tufano, ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli, nelle attività teorico – pratiche  

per il corso di Medicina di Laboratorio, di Microbiologia e Microbiologia clinica  e del tirocinio post 

laurea 

 Docente  di attività ADE per il corso di MICROBIOLOGIA  

 Nell’ambito di corsi ECM ha tenuto seminari su: 

o Diagnostica delle infezioni micotiche 2000 

o Gli antimicotici e L’antimicogramma 2000 

o Microbiologia delle infezioni a trasmissione sessuale 2002 

o Diagnostica delle uretriti e cerviciti 2002 

o La sepsi da Catetere Venoso Centrale 2004 

o SARS : Le procedure diagnostiche di Laboratorio 2005 

o Eziologia e diagnostica delle malattie infettive 2005 

o Agenti eziologici e procedure diagnostiche di laboratorio delle malattie respiratorie 2006 

o Colonizzazione, contaminazione e infezione delle ulcere cutanee 2006 

o Significato della diagnosi microbiologica nelle ulcere cutanee infette 2007 

o Corso di diagnostica clinica e di laboratorio delle micosi superficiali e cutanee  2008 

o Corso sull’uso ragionato degli antibiotici 2008 

o Il microbiota vaginale 2009 

o Il microbiota intestinale 2010 



o Pathovars di E.coli   e infezioni delle vie urinarie 2017 

o Batteri resistenti, tolleranti  e persistenti: conosciamoli e preveniamoli 2018 

 

 Dall’anno accademico 2003 – 2004  al 2008-2009 docente incaricata di MICROBIOLOGIA  E 

MICROBIOLOGIA  CLINICA  nel corso di laurea delle professioni sanitarie in PODOLOGIA , n.30 ore 

della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli 

 Dall’anno accademico 2003 – 2004 al 2008-2009 docente incaricata di Patologia Clinica  presso la 

scuola di la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna n.15 ore 

 Dall'anno accademico 2009-2010 a tutt'oggi è docente di Microbiologia clinica presso la Scuola di 

specializzazione in Medicina Interna,  Medicina di Urgenza e Oncologia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli n. 14 ore 

 Dall’anno accademico 2003 – 2004 ALL'ANNO ACCADEMICO 2010-2011,docente incaricata di 

Tecniche Microbiologiche e Parassitologiche e del corso di Microbiologia Clinica  presso la Scuola di 

Specializzazione di Microbiologia e Virologia della Seconda Università degli Studi di Napoli n. 30 ore 

 Dall’anno accademico 2003 – 2004 A TUTT'OGGI    è docente di antibioticoterapia e tutor nel corso 

di dottorato in MICROBIOLOGIA AMBIENTALE ED ECOSISTEMA CUTANEO  del dipartimento di 

Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli n.12 ore 

 Dall’anno accademico 2005  al 2012docente di   microbiologia .e tutor nel corso di Dottorato di Ricerca 
in Scienze Microbiologiche, 

  

 Dall’anno accademico 2006 – 2007 A TUTT'OGGI    docente incaricata di  Microbiologia Clinica 

presso la  Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA della Facoltà di Medicina della Seconda Università 

di Napoli n.14 ore 

 Anno accademico 2007 – 2008 docente incaricata n.8 ore di  MICROBIOLOGIA  nel corso di laurea in  

FISIOTERAPIA, della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli , 

 Anno accademico 2007 – 2008  docente incaricata n.8 ore di MICROBIOLOGIA  nel corso di laurea 

ORTOTTICA, della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli 

 Anno accademico 2007 – 2008 docente incaricata n.8 ore di MICROBIOLOGIA  nel corso di laurea in 

PSICOMOTRICITA’ della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli 

 Anno accademico 2007 – 2008 docente incaricata n.8 ore di   MICROBIOLOGIA  nel corso di laurea 

in LOGOPEDIA, della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli 

 Dall’ anno accademico 2007 – 2008 A TUTT'OGGI docente incaricata n. 14 ore di MICROBIOLOGIA 

CLINICA presso la  Scuola di Specializzazione in REUMATOLOGIA della Facoltà di Medicina della 

Seconda Università di Napoli 

 Anno accademico 2008 – 2009,2009-2010 docente incaricata di MICROBIOLOGIA presso il corso di 

laurea tecnici della prevenzione n. 30 ore della Facoltà di Medicina della Seconda Università di 

Napoli 



 Anno accademico 2009 – 2010 e 2010-2011 docente incaricata di MICROBIOLOGIA presso il corso di 

laurea per Ostetriche della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli 

 Dall’anno accademico 2009 – 2010 A TUTT'OGGI docente incaricata di MICROBIOLOGIA presso il 

corso di Laurea In Infermieristica n.30 ore della Facoltà di Medicina della Seconda Università di 

Napoli sez. Maddaloni 

 Anno accademico 2011 – 2012  ,2012-2013 docente incaricata di MICROBIOLOGIA presso il corso di 

Laurea In Infermieristica n.30 ore della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli sez. 

Marcianise 

 Anno accademico 2012 – 2013 e  2013-2014 2014-2015, 2015-2016  2016-2017 2017-2018 docente 

incaricata n.12 ore di   MICROBIOLOGIA  nel corso di laurea in LOGOPEDIA, della Facoltà di 

Medicina della Seconda Università di Napoli 

 Anno accademico 2012 – 2013 , 2014-2015 , 2015-2016  2016-2017,2017-2018 docente incaricata 

n.12 ore di   MICROBIOLOGIA  nel corso di laurea in LOGOPEDIA, della Facoltà di Medicina della 

Seconda Università di Napoli sezione Grottaminarda (AV) 

 Anno accademico 2009 – 2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,2013-2014, 2014-2015 , 2015-

2016, supplenza di MICROBIOLOGIA presso il corso di laurea in Controllo Di Qualità n. 48 ore 

Dipartimento dii Farmacia della Università di Napoli Federico Secondo 

 Anno accademico 2011-2012,2012-2013,2013-2014    supplenza presso il corso di laurea in 

Informazione scientifica sul farmaco e sui prodotti diagnostici n. 48 ore di MICROBIOLOGIA Facoltà 

di Farmacia della Università di Napoli Federico Secondo 

 Dall’anno anno accademico 2009 – 2010 A TUTT'OGGI docente incaricata di MICROBIOLOGIA e 

Microbiologia clinica n. 14 ore, tronco comune SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA  

 Anno accademico 2011-2012, 2012-2013  a tutt’oggi  insegnamento di Micologia Medica per la 

scuola di specializzazione di Microbiologia e Virologia della Seconda Università di Napoli  

 Anno accademico 2013-2014 , 2014-2015 a, a tutt'oggi insegnamenti di Micologia generale 12 ore, 

Micologia speciale 12 ore ,  studio degli antimicrobici 16 ore, studio degli antivirali 16 ore,studio 

degli antimicotici 16 ore  per la scuola di specializzazione di Microbiologia e Virologia della Seconda 

Università di Napoli   

 Anno accademico, 2014-2015, a tutt’oggi insegnamento di tecniche microbiologiche per il corso di 

laura in Tecniche di laboratorio biomedico 36 ore 

 Anno accademico 2016-2017  a tutt’oggi insegnamento di microbiologia clinica per il corso di laurea 

in Tecniche di laboratorio biomedico 24 ore 

 Anno accademico 2017-2018 docente di microbiologia clinica presso la Scuola di specializzazione di 

Patologia e Biochimica clinica  

 



 PRIN 2007 Partecipante al Programma di ricerca , prot.2007W52X9M_004 area 06 durata 24 mesi . 

Titolo : Analisi della risposta immune dell'ospite a diversi patogeni enterici mediante strategia 

proteomica. 

 PRIN 2009 Partecipante al programma di ricerca,prot. 2009KJ9SRT- 004, Area06 decorrenza 

17/10/2011, scadenza 17/10/2013 Titolo:Analisi in vitro della risposta umana innata dell'ospite in 

cellule epiteliali polmonaridi linea infettate con Pseudomonas fluorescens,un microrganismo 

ambientale ed un potenziale patogeno umano 

 progetto PEPMAR (Progetti retrospettivi pesca) 2016 

 Dall'anno accademico 2004-2005 ADE di microbiologia:  

 meccanismi di resistenza agli antibiotici; 

  immuno-modulazione da  antibiotici, le infezioni nosocomiali. 

 E’ tutor per gli studenti della Scuola di Medicina per le attività formative professionalizzanti  (AFP) 

per la Microbiologia Clinica 

 Docente di Microbiologia Clinica del corso di formazione ed aggiornamento del personale 

infermieristico e OSS previsto dalla legge n°135/90 sull’AIDS XIII annualità- 2015- a tutt’oggi 

 Assegnatara di fondi di ricerca di ateneo dal 2003 a tutt’oggi 

 E’ stata  relatore di tesi  : 

 nel corso di laurea in PODOLOGIA ( SUN) attualmente Università L. Vanvitelli 

 Nel corso di Laurea di PREVENZIONE E PROTEZIONE (SUN) attualmente Università L. Vanvitelli 

 Nel corso di laurea in TECNICHE di LABORATORIO BIOMEDICO (SUN) attualmente Università L. 

Vanvitelli 

 Corso di laurea in Controllo di Qualità. (F II) 

 Corso di laurea in Informatore Medico- Scientifico (F II) 

 Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia (SUN) attualmente Università L. Vanvitelli 

  Dottorato di ricerca in SCIENZE MICROBIOLOGICHE (SUN) attualmente Università L. Vanvitelli 

 Corso di laurea triennale in Biotecnologia (SUN) attualmente Università L. Vanvitelli 

 Corso di Laurea Magistrale In  Biologia (FII) 

  Corso di laurea triennale in Biologia (SUN) attualmente Università L. Vanvitelli 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 



 Anni 1977/78 - Allieva interna presso l’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica della II^ 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli diretta dal Prof. Fernando De Ritis: 

 Realizzazione della tesi sperimentale sul “Significato Clinico delle frazioni libere ed esterificate del 

Colesterolo nei soggetti normali ed in varie forme di Epatopatie“ relatore Prof. P. Oriente. 

 Ricerca sulle Monoaminossidasi nel siero, con messa a punto della metodica (valutazione e 

correlazione statistica del metodo analitico) e successivamente studio in pazienti con affezioni 

connettivitiche 

 Anni 1979/84 - Biologa interna presso il laboratorio di Microbiologia Clinica ed Antibiotico-terapia 

Sperimentale diretto dal Prof. F. Paradisi della stessa Clinica Medica. 

 Organizzazione del laboratorio, colture cellulari, tecniche di istochimica. 

 Ricerche microbiologiche relative ai lavori clinici, studio della farmacocinetica con dosaggio 

microbiologico degli  antibiotici nei liquidi biologici e nei tessuti. 

 Anni 1984/87 - Biologa Interna nell’Istituto di Semeiotica Medica diretto dal Prof. P. Altucci. 

 Ricerche microbiologiche ed infettivologiche e messa a punto di metodi standardizzati per la 

valutazione della farmacocinetica degli Antibiotici di nuova sintesi. 

 Anni 1988/98 - Funzionario Tecnico presso l’Istituto di Patologia Medica prima ed il Dipartimento di 

Internistica Clinica e Sperimentale F. Magrassi poi della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

 Ha svolto in questi anni la sua attività di Funzionario Tecnico, nell’ambito dei laboratori di ricerca e 

dell’Osservatorio Epidemiologico per la tipizzazione delle Salmonelle diretti dal Prof. P. Altucci. 

 Dal 1995 collabora scientificamente con la Prof. M. A. Tufano. 

 Anno 2000 - Nomina del Rettore della II Università degli Studi di Napoli di “responsabile della 

sicurezza dell’attività di ricerca dei laboratori del Dipartimento di Internistica  Clinica e 

Sperimentale “F. Magrassi” ( legge 626/94). 

 Anno 2001 - Coordinatore Tecnico (EP2) presso il Dipartimento Universitario di Medicina 

Sperimentale. 

 Anno 2003 - Ricercatore confermato in Microbiologia e Microbiologia clinica MED 07 presso lo 

stesso Dipartimento di Medicina Sperimentale sezione di Microbiologia. 

 Tecniche di Colture cellulari, biologia molecolare, immunofluorescenza diretta e indiretta , western 

blot ed ELISA.  

 L’attività di ricerca ha riguardato molti ambiti della  Batteriologia Clinica:  ricerche sui  vari aspetti 

delle malattie infettive, in collaborazione con i Gastroenterologi studi su Helicobacter pylori isolati 

da biopsie gastriche, attualmente isolamento da biopsie e selezione e conservazione da vari centri 

di ceppi di H.pylori  multiresistenti per studi epidemiologici in corso. Si è occupata poi delle 

implicazioni cliniche di questo tipo di infezione in collaborazione con altre professionalità cliniche 

con particolare riguardo allo studio in vitro sulla risposta infiammatoria. 



 Isolamento e identificazione di miceti patogeni. 

 Organizzazione di  Studi epidemiologici, nazionali internazionali, sull’isolamento dei batteri 

patogeni in ambito nosocomiale e sullo studio dei meccanismi di resistenza, a cui La Struttura 

Complessa di Batteriologia Clinica ha partecipato.  

 

 

PRINCIPALI STUDI E PROGETTI 

 Sensibilità dei batteri aerobi ed anaerobi isolati presso il Servizio di Batteriologia nei con fronti di 

ceftriaxone e ceftazidime in collaborazione con l’Istituto di Microbiologia Università di Catania 

(prof. Speciale). Anno 1992-96 

 Sensibilità di S.pneumoniae e S. pyogenes  nei confronti  di beta-lattamici e macrolidi. Anno 1992-

97 

 Schering Plough Research Insitute - Survey of Enterococcus species - Vancomicin resistant 

Enterococci – Studio Multicentrico su isolati da emocolture. Anno 1996/97 

 S.P.A.R  “Surveillance Program of the antibiotic Resistance”.Studio della sensibilità di sparfloxacina, 

fluorochinoloni, macrolidi, tetracicline e cotrimoxazolo dei patogeni isolati in pazienti con infezioni 

delle basse vie respiratorie. Infezioni Nosocomiali e Comunitarie. Anno 1994/95 

 Schering Plough Research-Ricerca Farmaceutica-Indagine policentrica Italiana sull’attività in vitro di  

Isepamicina un nuovo antibiotico  aminoglicosidico.Anno 1995 

 Studio sulla sensibilità all’Eritromicina anno 1995/96/97. 

 AISAR Associazione Italiana per lo Studio degli Antimicrobici e delle Resistenze 

 Analisi dello spettro di resistenza agli antibiotici in patogeni isolati da reparti di terapia  intensiva : 

studio retrospettivo. Anno 1998-99. 

 Sensibilità di S. pneumoniae e S. pyogenes. Studio multicentrico Internazionale. Instituto 

Valenciano de Microbiologia. SPEAR -1996/97 

 Smith-Kline Infezioni Nosocomiali e Comunitarie dei patogeni respiratori Anno 1996/97/98. 

 ARTEMIS programma Internazionale di sorveglianza Microbiologica in pazienti ospedalizzati e 

comunitari nei confronti di azitromicina e trovafloxacina.1998/99. 

 GISPyo-Studio microbiologico nazionale sulle resistenze di S.pyogenes e S.pneumoniae Anno 1999-

2000 

 Sorveglianza Epidemiologica Patogeni Respiratori. Studio sulla Moxifloxacina. Anno 2000 

 Progetto GALILEO per la valutazione dell'attività antimicrobica in vitro di sulbactam\ampicillina e di 

azitromicina verso altri farmaci antimocrobici nei confronti di batteri aerobi gram-positivi e gram-

negativi isolati da pazienti con infzioni nosocomiali e comunitarie. Anno 2000 



 SEPRA Sorveglianza Epidemiologica Patogeni Respiratori Ambulatoriali. Gatifloxacina e altri 

fluorochinoloni. Attività in vitro. Anno 2000. 

 Escid.Study of contemporary multiple beta-lactam resistance in   E.coli e K. pneumoniae isolated 

from infected ventilated ICU patiens. Anno 2002. 

 SEMPRE –Studio Epidemiologico Monitoraggio dello Pneumococco Resistente .Anno 2000/2002. 

 Indagine epidemiologica sulle faringo-tonsilliti acute. Anno 2003 

 Valutazione della attività antimicrobica in vitro della Tigeciclina mediante il sistema automatico 

VITEK/ nei confronti di batteri Gram negativi isolati da batteri con infezioni severe. Anno 2007-08. 

 Progetto nazionale per la Sorveglianza delle Infezioni Batteriche Gravi in ambito ospedaliero. Anno 

2008-2009. 

  Componente comitato per le linee guida per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle  ulcere 

cutanee ,  2008 A.I.S.Le.C (ass.infermieristica studio lesioni cutanee) 

 

 L’attività svolta da  M. R. IOVENE è consegnata in  47 Lavori in extenso su riviste internazionali;          

n. 13 Lavori in extenso su riviste nazionali; n. 5  Relazioni a Congresso;   n. 2   Contributi su volumi a 

diffusione internazionale,  n. 15 Comunicazioni a Congresso Internazionale e  n.18 Comunicazioni a 

Congresso Nazionale. 

 

 

PRINCIPALI COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

M.R. Iovene ha collaborato con le seguenti strutture e istituti: 

 Clinica Urologica Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof. Lotti). 

 Dipartimento di Anestesiologia e Rianimazione Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof. R. 

Tufano). 

 III Clinica Chirurgica Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof. R. Lobello). 

 Ospedale Specializzato per le Malattie Infettive D. Cotugno di Napoli. 

 Clinica Oculistica Università degli Studi “Federico II” di Napoli. 

 Cattedra di Chirurgia d’Urgenza Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof. Jovino). 

 Istituto di Malattie Infettive Università degli Studi di Firenze (prof. F. Paradisi). 

 Cattedra di Nefrologia Medica Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof. Andreucci). 

 Istituto di Anatomia Chirurgica Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof. G. Califano). 



 Semeiotica Chirurgica Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof. G. Mazzeo). 

 SC di Batteriologia Clinica II Università degli Studi di Napoli (prof. M. A. Tufano). attualmente 

Università L. Vanvitelli 

 Servizio di Gastroenterologia II Università di Napoli (prof. Del Vecchio Blanco). attualmente 

Università L. Vanvitelli 

 Cattedra di Gastroenterologia II Università di Napoli (prof. R. Carratù). attualmente Università L. 

Vanvitelli 

 Cattedra di Gastroenterologia Università degli Studi “Federico II” di Napoli (prof.G.Nardone) 

 Clinica oculistica della II Università degli Studi di Napoli (prof.A.Romano) 

 Clinica Dermatologica della II Università degli Studi di Napoli (dir. Prof. Ruocco) attualmente 

Università L. Vanvitelli 

 Medicina  interna II Università di Napoli (prof.Ruggiero) attualmente Università L. Vanvitelli 

 Cattedra di Microbiologia prof. Massimiliano Galdiero attualmente Università L. Vanvitelli 

 Facolta di Farmacia Fed II prof. Grieco 

  Malattie Infettive prof. Gaeta Università L. Vanvitelli 

 

PRINCIPALI TEMI DI RICERCA  

La dott.ssa M.R.Iovene 

1) EPIDEMIOLOGIA ED EZIOLOGIA DELLE PRINCIPALI SINDROMI INFETTIVE 

broncopneumopatie  

infezioni genito-urinarie  

infezioni biliari: Infezioni dell’apparato gastro-enterico  

In questo ambito si è occupata principalmente dell’isolamento ed identificazione dei germi patogeni da 

liquidi biologici (espettorato, urine, bile, pus, liquor e sangue) e da tessuti (biopsie gastriche), della 

valutazione della sensibilità in vitro dei germi isolati e della determinazione delle Concentrazioni Minime 

Inibenti (MIC) e Battericide (MCB). In base ai risultati ottenuti particolare attenzione è stata rivolta alla 

valutazione dei protocolli generali di terapia ed all’efficacia e tollerabilità di nuove molecole antibiotiche. 

2) PROFILO PRECLINICO E FARMACOCINETICO DI CHEMIOANTIBIOTICI DI RECENTE SINTESI E DI  

IMPORTANZA IN TERAPIA UMANA. 

In quest’ambito sono state studiate gran parte delle principali molecole Chemioantibiotiche Penicilliniche di 

2° e 3° generazione, Cefalosporiniche di 2° e 3° generazione, di derivazione quali l’Aztreonam e la 

Tienamicina. Tale studio ha ancora interessato le varie molecole Aminoglicosidiche (Gentamicina, 



Sisomicina, Amikacina e Netilmicina) da sole ed in associazione ed i più recenti Chinolonici (Pefloxacina, 

Ciprofloxacina, Ofloxacina, Enoxacina). 

Tali indagini sono state svolte con riferimento agli aspetti pratico-applicativi nell’ambito della attuale 

patologia infettiva di tipo internistico ed in pazienti con diminuite difese immunitarie.Per questo si è 

cercato di perfezionare le tecniche di dosaggio degli antibiotici nei liquidi biologici (urine, bile, siero, umore 

acqueo, liquido peritoneale), nei tessuti (colecisti, tonsille e prostata) e nei calcoli biliari. Per una perfetta 

affidabilità e validità dei risultati, i dosaggi sono stati eseguiti tenendo presente tutte le tecniche di 

randomizzazione statistica e ponendo particolare cura ai controlli di qualità, precisione ed accuratezza. 

3) VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA DEI GERMI DI ISOLAMENTO CLINICO AGLI ANTIBIOTICI. 

In questo ambito sono state studiate le MIC e le MCB di germi d’isolamento clinico nei confronti degli 

antibiotici in uso, soprattutto in riferimento alle policentriche epidemiologiche. 

4) STUDIO IN VITRO SULLA RISPOSTA INFIAMMATORIA  

In questo ambito particolare importanza è stata rivolta alle colture cellulari ed alla biologia molecolare per 

lo studio del ruolo di Toll-like receptor 2 nella risposta immunitaria innata verso gli agenti infettivi, agli 

effetti antinfiammatori degli antibiotici ed all’approfondimento sulla funzione delle porine. 

5) STUDIO SULL’ Helicobacter pylori 

Negli ultimi anni particolare attenzione è stata rivolta all’isolamento ed identificazione dell’Helicobacter 

pylori da biopsie gastriche, al perfezionamento e standardizzazione delle tecniche per la valutazione 

dell’Antibiogramma verso H. pylori ed agli studi di epidemiologia sulle resistenze dell’Helicobacter verso gli 

antibiotici. Attualmente sono in corso studi epidemiologici di rilevazione di multiresistenza.  

Messa a punto ed esecuzione di metodiche immunoenzimatiche e di tecniche di Immunoblotting che 

consentono di valutare le variazioni delle Immunoglobuline siero, IgG e IgA, verso H. pylori e la ricerca 

specifica della citolisina Cag A e della citotossina Vac A per individuare la patogenicità dei vari ceppi di H. 

pylori,  

Studi sull’Helicobacter sono stati orientati a valutare la correlazione tra infezione e malattie concomitanti in 

collaborazione con oculisti e dermatologi. 

7) ULCERE CUTANEE 

8) CLINICA E TERAPIA DELLE INFEZIONI NEL PAZIENTE NEOPLASTICO e/o IMMUNOCOMPROMESSO 

In quest’ambito, l’attività di ricerca è stata rivolta in particolare al problema delle complicanze infettive 

severe e del rapido affermarsi della resistenza multipla dei microrganismi ai vari Chemioantibiotici, per cui è 

stata data molta importanza alla determinazione delle MIC e delle MCB ed all’isolamento ed identificazione 

dei germi patogeni. Lo studio della batteriocidia degli antibiotici è stato approfondito valutandone per 

ognuno l’effetto inoculo e le possibili interferenze dei terreni di coltura e delle tecniche. 

Sono in corso studi su nuovi metodi per la diagnosi e cura delle infezioni delle ulcere cutanee in 

collaborazione con angiologi e diabetologi. 

9 .Studi su biofilm  



10. studi su autismo e microbiologia 

11. Studi su infezioni da micerti non dermatofiti 

12. Studi sulle tecniche per la diagnosi di infezioni delle vie urinarie maschili 
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