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La raccolta del miele viene effetuata 

quando il miele è maturo, abbastanza 

concentrato, con umidita fra 15 – 18%

I favi devono avere almeno 30% degli 

alveoli opercolati.
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„““““

„Fa che il tuo cibo sia la medicina. E che la medicina sara il tuo cibo“.



-Il miele ha una duplice valenza, preventiva e curativa, e fa parte dell'alimentazione 

quotidiana come integratore alimentare.



Ultimi anni sono state fatte molte 

ricerche sul utilizzo del miele 

come farmaco per curare le 

ferite, bruciature e nella 

chirurgia.

E perche proprio il miele?

Perche molti batteri sono diventati 

resistenti contro antibiotici. 

Miele ha seguenti caratteristiche:

- una grande concentrazione di 

zuccheri - circa 80% e quindi 

una forte igroscopicità 

- acidità – valore PH 3,5 – 4,5

- Perossido di idrogeno

- flavonoidi

ed altre sostanze non ancora 

conosciute



L‘azione osmotica del miele attira liquidi dai tessuti creando un 

ambiente curativo idratato.





A causa della sua igroscopicità assorbe miele il liquido nella ferita ed altre 

impurità come pezzi del tessuto epiteliale e microrganismi morti



Miele fa morire 

microrganismi nocivi e 

stimola le vene che 

entrano la ferita 

portando il materiale 

per rinnovo del tessuto 

nella ferita.

Dopo 24 ore troviamo 

sulla garza tute le 

impurità.



Un piede diabetico 

con una ferita aperta.

15.settembre



20. ottobre



18. novembre



20. dicembre



metilgliossale

Leptospermum scoparium - MANUKA

UMF – UNIQUE MANUKA FACTOR
Perossido di idrogeno



Un rivestimento fatto di miele  e di 

un tessuto speciale delle alghi.

Comissione eticha 

internazionale



Applicazione di un rivestimento fatto di miele



LE CARATERISTICHE 

BATTERICIDE E FUNGICIDE DEI 

MIELI SLOVENI

Due esperimenti “in vitro” in Università di Ljubljana, 

Istituto microbiologico.

1. terapia delle ferite

2. terapia della paradentosi



Il perossido di idrogeno - primo fattore antibatterico individuato nei mieli 

europei. Questo fattore dipende da un enzima aggiunto dalle api al nettare.

Si tratta della glucosio ossidasi, che rimane “dormiente” nel miele tal quale, ma quando 

entra a contatto con l’acqua, questa sostanza si attiva e  forma acido gluconico e piccole 

quantità di perossido di idrogeno (familiarmente chiamato acqua ossigenata), un 

disinfettante che ha un effetto terapeutico senza effetti collaterali negativi.

Ora la ultima scoperta: un gruppo di scienziati dell’Università di Lund in Svezia sta 

studiando proprio le proprietà antimicrobiche del miele e ha identificato tredici batteri 

lattici (LAB) che provengono dallo stomaco delle api da miele e si trovano nel miele 

fresco che sembrano avere una grande capacità di combattere agenti patogeni. I batteri 

vivi producono un certo numero di composti microbici attivi, come il perossido d’idrogeno, 

acidi grassi e anestetici, che possono uccidere altri batteri nocivi.

Il team svedese ha quindi testato i batteri trovati nel sistema digerente delle api contro i 

ceppi patogeni che causano gravi infezioni nell’uomo, tra cui il meticillino-resistente 

Staphylococcus aureus (MRSA), che può portare a fatali infezioni da stafilococco. I 13 

batteri lattici sono stati aggiunti a questi superbatteri e li hanno neutralizzati tutti.

Gli scienziati dopo aver mescolato i 13 batteri lattici con il miele lo hanno applicato 

direttamente ai cavalli con ferite che non guarivano, resistenti ad altri trattamenti. Dopo 

aver utilizzato la sostanza composta di batteri delle api da miele, tutte le ferite sono 

guarite.



Miele di castagno

Miele di bosco

Melata di abete 

bianco

Miele 

millefiori 

diluito

Batterio

Enterococcus faecalis



Microbiological analysis
Enterococcus faecalis



Tosama – una fabbrica del materiale sanitario

“mezzo sanitario”

Un rivestimento fatto di un 

tessuto speciale delle alghi 

ed impregnato con il miele di 

castagno



Un piede diabetico  è una ferita aperta
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SINISTRA: DENTI SANI DESTRA: GENGIVITE – gengive sanguinanti

La paradentosi e' uno delle piu' tipiche malattie dell' apparato masticatorio. Si sviluppa 

prevalentemente a causa dei batteri presenti nella placca dentale, il che porta in principio all' 

infezione delle gengive che, se non viene curata in tempo, si diffonde su tutti gli altri tessuti 

dentali, disturbo conosciuto con il nome di peridontite. 

La paradentosi e' la forma cronica della peridontite dove non si riscontrano visibili irritazioni 

delle gengive, ma i tessuti dentali sono gia' relativamente danegiati. I denti perdono la loro 

fissita' perche' le ossa su cui e' fissato il dente si disintegrano. Nella fase finale il dente e' cosi' 

instabile che cade da solo.



È stata riscontrata una certa

correlazione tra nascite

premature e parodontite. Il 

diabete, oltre che rappresentare

un fattore di rischio per la 

parodontite, può essere più

difficile da controllare in pazienti

affetti da patologia paradentale. 



IN BOCCA  

Le placche batteriche dai denti provocano degenerazione dei tessuti parodontali  -

delle gengive e del osso



Ultimo stadio



Un intervento chirurgico consiste nel rimuovere il tessuto malato e nell’ eliminazione dalle 

tasche parodontali.







Mastichiamo miele in 

favo e no chewing 

gum





Mi piace miele in favo



Miele di millefiori viene 

spalmato sulla schiena



Il massaggio al miele stimola gli organi attraverso le zone riflessologiche della 

schiena, viene fortemente attivato in particolare il ricambio della pelle e dei tessuti.



Questo massaggio trasmette le proprietà benèfiche del miele 

d’api direttamente al corpo. Diminuisce l’accumulo di tossine, 

la pelle diventa morbida e liscia. I tessuti si tonificano.



Il massaggio al miele è noto infatti, per la sua capacità di assorbire 

rapidamente le tossine presenti negli strati cutanei.



Forma solida 

ricciuta



Ultimo passo: con 

asciugamano umido 

viene pulita la pelle. 



pioggia ghiacciata 



Salice da ceste (Salix triandra)

Patrice Percie du Sert:

„Ces pollens chi nous 

soignent“ – Questo polline fa 

cura per noi.

acido acetilsalicilico 

contro la pulmonite

aspirina naturale

Cassetti delle trappole



Durante la 

fioritura delle viti 

esiste il pericolo 

di sporcare 

polline con 

pesticidi



La colza



fiori spontanei



Polline contiene 20 dei 22 

aminoacidi utilizzati dall’organismo 

umano, contiene tutti gli aminoacidi 

essenziali e delle proteine ad alto 

valore biologico.

L‘ape aggiunge anche enzimi e 

batteri lattici.







Mangimi per le 

galline





Polline fermentato - pane 

delle api



Polline fermentato - pane delle api. 

Attraverso l’azione dei bateri latici, il 

polline è predigerito e di 

conseguenza aumenta la quantità di 

nutrienti disponibili.













ALLERGIE AL POLLINE

Il polline – principale agente 

incriminato per la comparsa delle 

allergie respiratorie! 

Il polline raccolto dalle api – rimedio 

eccellente nel trattamento delle 

allergie! 



. Il polline contiene licopene, beta-sisterolo e numerosi flavonoidi che hanno

dimostrato un'azione nell'inibire la crescita di tessuto della prostata e nel ridurre il

dolore, l'infiammazione e il rischio di cancro alla prostata. 



Purtroppo quasi tutto il polline in commercio è normalmente essiccato a caldo, 

procedimento che riduce drasticamente il contenuto vitale. Quindi il polline 

dovrebbe essere usato più fresco possibile. Si consiglia anche di consumare 

polline appena raccolto, mescolato a miele e propolis in modo da garantire la 

conservazione nel tempo di tutti i suoi principi attivi. 
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Gibanje stopnje PSA po 

jemanju svežega peloda

PSA – Antigene Specifico 

Prostatico

Un PSA alterato lo può essere per tre 

cause:

1.Infiammazioni (Prostatiti)

2.Ipertrofia prostatica (aumento di 

dimensioni della prostata benigno, detto 

anche adenoma )

3.Tumore
Diagramma

Come abassa PSA se si prende 30 gr. di 

polline al giorno  durante 40 settimane

mesi



Alergie al polline



La pappa reale

È importante consumarla fresca 

per conservare le sue proprietà. 

Perché sia consumata fresca 

bisogna che sia rispettata la 

catena del freddo altrimenti viene 

commercializzata anche in forma 

liofilizzata. Si calcola che nel 2005 

l'Italia abbia prodotto solo il 3% 

del proprio fabbisogno, il restante 

97 % viene importato solitamente 

dai paesi asiatici dove il costo 

della manodopera è notevolmente 

più basso. Il costo della 

manodopera è il maggiore 

responsabile del costo elevato.

http://it.wikipedia.org/wiki/Liofilizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Manodopera


Per almeno un 66 per cento la pappa 

reale e' formata da acqua, seguono 

poi gli zuccheri (14 per cento, ripartito 

tra glucosio, fruttosio e saccarosio), 

poi i protidi (13 per cento), i lipidi (4,5 

per cento), oltre a un bel pieno di 

vitamine, soprattutto la B1, B2,B3, B5, 

B6, e, in misura un po' inferiore, le 

vitamine A, la B12, la C, la D e la E. 

Ma non e' finita: la pappa reale 

contiene anche calcio, rame, ferro, 

fosforo, potassio, silicio e zolfo. Un 

concentrato di salute, insomma, 

particolarmente indicato per chi si 

trova in situazioni di stress o di 

stanchezza e, come attestato da 

alcune ricerche, per i neonati 

prematuri. Ma la pappa reale non e' 

riservata solo a studenti sotto esame o 

a bambini un po' deperiti: la possono 

consumare tutti, purche' nella forma 

migliore e nelle giuste dosi. 



La componente più' preziosa della 

pappa reale e'  l'acido 10-

idrossidecenoico, che esercita 

attivita' antibatterica e antitumorale. 

Questo importantissimo principio 

organico e' presente nell'alimento 

fresco e raggiunge la sua massima 

concentrazione durante la fase di 

elaborazione della pappa reale che 

si svolge nelle ghiandole faringee 

delle api nutrici e diminuisce man 

mano che il prodotto invecchia. 

Proprio questo fatto ci illumina sulla 

necessita' di consumare quanto più' 

possibile la pappa reale fresca. 

-



Una composizione del 

propoli molto approssimativa è 

la seguente: 

Resine e balsami tra il 50 ed il

55 % 

Cera tra il 30 ed il 35 % 

Olio essenziale attorno allo 0,5 

% 

Polline tra l'4 ed il 5 % 

Altre sostanze attorno al 5 % 

Ape sulla 

gemma del 

ciliegio



la





Raschiatura di propoli La sciacciatura 

della rete







E’ noto il largo impiego della propoli nella 

medicina popolare russa e ciò è dovuto alla 

notevole quantità di propoli prodotta dalle api 

caucasiche.

Il propoli, secondo quanto riportato nella 

bibliografia attuale, è utilizzata principalmente 

per combattere le infezioni dell'apparato 

respiratorio, come faringiti, influenze, laringiti, 

otiti, raffreddori, riniti, sinusiti e tonsilliti. 

Viene utilizzata altresì per infezioni genito-

urinarie, per manifestazioni cutanee come 

herpes, acne, micosi del cuoio capelluto, 

forfora secca, pelle screpolata e arrossata, 

ustioni cutanee, cicatrizzazioni lente e difficili. 



Il propoli è per altro impiegato anche per l'igiene della bocca, alito 

cattivo, gengiviti e infiammazioni della bocca in genere. 



Propoli rinforza le 

gengive, impedisce 

carie dentaria e frena la 

paradentosi



Dopo la pulizia degli denti con dentifricio bisogna pulire spazio fra i denti anche con 

filo impregnato nel propoli.



Anche lo scovolino interdentale impregnato nel propoli rappresenta una 

soluzione pratica ed efficace per eliminare i residui alimentari e la placca 

batterica che si deposita tra i denti. 



Attenzione alla allergia 

della propoli – circa 4% 

delle persone dimostrano 

le razioni allergiche. 



Meccanismo d'azione 

Il veleno dell'ape stimola le capsule 

surrenali inducendo un aumento del 

tasso di cortisone nel plasma sanguigno 

che perdura per oltre una settimana.

La stimolazione delle ghiandole 

surrenali, con il veleno delle api, non é 

che una delle numerose reazioni 

immunologiche dell'organismo umano. Il 

veleno stimola l'intero sistema 

immunitario, forse anche fino ad elevare 

il tasso di cortisone.

Il veleno delle api manifesta una 

spiccata azione antivirale ed 

anticancerogena. Infine la dilatazione 

dei vasi capillari fa abbassare la 

pressione arteriosa. La sua proprietà più 

nota è comunque la capacità di bloccare 

la trasmissione di impulsi nervosi da una 

cellula all'altra del sistema neuro-

vegetativo (azione gangliolitica).



La puntura d'api può provocare, 

negli individui sensibili, dei 

disturbi patologici particolarmente 

gravi: un individuo allergico o 

sensibile, può reagire 

violentemente anche ad una sola 

puntura, con una reazione acuta, 

con vomito, diarrea, orticaria, o 

una sincope.

In casi rarissimi, si può registrare 

uno shock anafilattico. Per 

fortuna i casi di allergia sono 

esigui, ma importante fare delle 

prove preliminari prima di 

affrontare una terapia con veleno.



Il Dottor Filip Terč, un medico da 

Maribor, fu il primo medico ad applicare 

le punture delle api , nella terapia delle 

malattie reumatiche, ottenendo 

eccellenti risultati.

Suo compleanno il 30 marzo e 

dicchirato come il giorno mondiale 

dell’apiterapia.

Sino alla sua morte ha curato cca 600 

pazienti circa 500 guariti) ed ha scritto 

interessanti articoli su questo 

argomento. Oggi le sue ricerche hanno

ottenuto un riconoscimento scientifico 

e fa sempre più proseliti, soprattutto 

perché confortata da serie prove 

cliniche. 



La sclerosi multipla è quella che 

provoca il maggior numero di disabili.

La malattia causa danni alla mielina, 

il rivestimento protettivo che circonda 

le fibre nervose, interferendo con lo 

scambio di messaggi fra il cervello e 

le altre parti del corpo. I danni 

provocati dall'attacco alla mielina 

lasciano delle cicatrici nel tessuto del 

sistema nervoso centrale, da cui 

"sclerosi" e "sclerosi a placche".





Applicazioni dirette della puntura d'ape

Per questo, si procede prelevando con una pinza 

l'ape ed applicandola sulla parte da trattare. 

Il primo giorno si opererà effettuando una sola 

puntura di prova, per verificare la sensibilità 

dell'individuo controllando con attenzione anche 

una o due ore dopo la puntura, tanto è il tempo 

che impiega il veleno per ottenere un'apprezzabile 

reazione da parte dell'organismo.

Il controllo dovrà essere effettuato anche nei giorni 

successivi, valutando il tempo esatto di comparsa 

del dolore e delle eventuali reazioni cutanee (in 

genere ciò accade dopo il quarto o il quinto 

giorno); dopodiché si inizierà la terapia vera e 

propria, diversa a seconda della patologia da 

trattare.

In genere si inizia con una puntura il primo giorno, 

due il secondo, tre il terzo e così via 

progressivamente.

L'apiterapia è una metodica terapeutica sicura solo 

se praticata dal medico che abbia raccolto una 

accurata anamnesi (storia clinica del paziente) allo 

scopo di evidenziare predisposizioni allo sviluppo 

di reazioni di tipo anafilattico, e sia in grado di 

intervenire immediatamente qualora si verifichino 

reazioni indesiderate. 



Apiario – un posto ideale dove si respira l’aria con profumi dell’alveare.













Grazie per la 

vostra 

attenzione


