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Patologie delle api\alveare

• Acariosi (Acarapis woodi)

• Varroatosi (Varroa destructor)

• Nosemosi (Nosema apis, Microsporidia) 

• Nosema ceranae (Ospite Apis cerana poi anche Apis mellifera)

• Peste americana (Paenibacillus larvae)

• Peste europea (Melissococcus plutonius)

• Covata calcificata (Ascosphera apis) e Covata Pietrificata (Aspergillus flavus)

• Amebosi (Malpighamoeba Mellificae protozoo)

• VIRUS

• Aethina tumida (Piccolo coleottero dell’alveare ) 

• Tropilaelaps clareae (Acaro)

• Senotainia tricuspis (Mosca parassita delle api adulte)



Patologie delle api\alveare



Patologie delle api\alveare
VIRUS DELLE API

I virus più importanti riconosciuti patogeni per le api:

•Deformed Wing Virus (virus dell’ala deforme)DWV

•Black Queen Cell Virus (virus della cella reale 
nera)BQCV

•Sacbrood Bee Virus (virus della covata a sacco)SBV

•Acute Bee Paralysis Virus (virus della paralisi 
acuta)ABPV

•Israeli Acute Paraliysis Virus (virus israeliano 
della paralisi acuta)IAPV

•Chronic Bee Paralysis Virus (virus della paralisi 
cronica o mal nero)CBPV

•Kashmir Bee Virus (virus Kashmir)KBV

21 tipi di virus 

Tutti i virus più

comunemente studiati hanno genoma a RNA

Genoma 
RNA

elevata 
resistenza 

ambientale

Trasmissione 
orrizontale e 

verticale.

Compresenza con 
altri agenti patogeni 

(Varroa, Nosema 
spp, altri virus etc.)

Spesso 
infezioni 
latenti o 

inapparenti

In situazioni di stress possono 
moltiplicarsi e causare 

malattia conclamata e morte 
della famiglia/spopolamento



Patologie delle api\alveare
VIRUS DELLE API

• Diverse single-stranded DNA viruses associated with honey bees (Apis
mellifera). (Simona Krabergera et al. 2019) In Infection, Genetics and Evolution 
71 (2019) 179–188

Genomes of 100 diverse viruses were identified, designated into
three groupings; genomoviruses (family Genomoviridae) (n = 4), 
unclassified replication associated protein encoding single-stranded
DNA viruses (n = 28), and microviruses (family Microviridae; 
subfamily Gokushovirinae) (n = 70). 

 Virus filamentoso (FV) e virus iridescente dell’ape (AIV) rappresentano 
gli unici due virus a DNA delle api conosciuti.



Patologie delle api\alveare
Virus 

Fonte: Patologia e avversità dell’alveare  
a cura di Emanuele Carpana Marco Lodesani



Patologie delle api\alveare 
Le malattie soggette ad obbligo di denuncia

• la peste americana

• la peste europea

• la nosemiasi (Nosema apis)

• la acariasi 

• la varroasi (forma clinica di malattia)

• le infestazioni parassitarie causate 

 Aethina tumida

 Tropilaelaps spp.



Patologie delle api\alveare
Avvelenamenti

• Esistono variabili  (degradazione del pesticida, sua formulazione e persistenza, dosaggio e modalità 
di applicazione, condizioni climatiche, degradazione del substrato ) che non permettono alle analisi 
chimiche di essere sufficientemente esaustive. Vale a dire spesso la quantità di pesticida riscontrata 
nelle api morte tramite le analisi chimiche non corrisponde quasi mai a quella che ha determinato 
la morte dell’ape in campo.

• Per giungere a una diagnosi, è indispensabile integrare con i dati rilevati in campo. Le osservazioni 
devono essere condotte sia sugli alveari colpiti (attività di volo, stato sanitario e forza della famiglia, 
comportamento delle api, mortalità, ecc.) sia nell’ambiente circostante l’apiario (tipo di zona, 
colture presenti, trattamenti fitosanitari eseguiti, condizioni meteorologiche, ecc.). 

• QUINDI IL CAMPIONAMENTO IN CAMPO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE ASSOCIATO AL RILIEVO 
DI CAMPO

 Ruolo di residui di antibiotici, acaricidi, agrofarmaci et al. quali concause della CCD ??

Patologia e avversità
dell’alveare
a cura di Emanuele Carpana Marco Lodesani



SUPPORTO DIAGNOSTICO IZSLER

• Virus:
M.E., ImmunoElettronMicroscopia (IEM) e sandwich MAb-ELISA 
 Esami biomolecolari con sue varianti:

(RT-PCR , RT-PCR Real time , qRT-PCR Real time)
• Batteri
 Kit rapidi di campo (test immunologico)
 Esami biomolecolari RT-PCR Real time 
 Metodo microbiologico con terreni particolari (MYPGP per P.A.)

• Nosema spp.:
 Esame a fresco
 PCR per tipizzazione Nosema spp. 
 Conta spore

• Parassitarie:

o Esami a fresco e biomolecolari



SUPPORTO DIAGNOSTICO IZSLER

Sezione di Ravenna Brescia (Sede) e Modena

PCR NOSEMA SPP

PCR NOSEMA APIS

PCR NOSEMA CERANAE

PESTE AMERICANA E PESTE EUROPEA

(Microbiologico e  biomolecolare)

Brescia
VIROSI

M.E., ImmunoElettronMicroscopia (IEM) e 
sandwich MAb-ELISA (DWV)

qRT-PCR Real time

(DWV,ABPV,CBPV)

CONTA SPORE NOSEMA SPP 

CON CAMERA  DI BURKER

RT-PCR 7  VIROSI
DAL 2010

Parassittosi



SUPPORTO DIAGNOSTICO 
Schema operativo Ravenna

CAMPIONAMENTO

30 api + 10 ml di soluzione fisiologica

larve, pupe e propupe omogeneizziamo 30 esemplari quando presenti;

nel caso di Varroa destructor omogeneizziamo possibilmente 20 
Varroae, altrimenti almeno 5; ( Maggi et al., 2011)

nel caso sia campionato un favo ne preleviamo una porzione che viene 
omogeneizzata con soluzione fisiologica 

sacchetti per omogeneizzazione sterili  con filtro (180x310 mm spessore 
80 Um Neomed Srl). 

ESTRAZIONE RNA

RETROTRASCRIZIONE (cDNA)

PCR

ABPV

ESTRAZIONE DNA

PCR Nosema spp, Nosema  apis e  
N.ceranae

RT-PCR Real time PA,PE PCR

IAPV

PCR

KBV

PCR

CBPV

PCR

SBV

PCR

BQCV

PCR

DWV

M.O. E CAMERA DI 
BURKER

ELETTROFORESI E LETTURA  
AL TRANSILLUMINATORE



Campionamento/campioni



Campionamento/campioni

Campionamento indicazioni Ministero 2012



Campionamento/campioni

• Materiale :

1. Favo nido intero o parti di questo (20x20 cm) con vari stati di sviluppo 

2. Api adulte vive, morte , agonizzanti, (dividere quelle esterne da quelle 
interne all’arnia)

3. Miele

4. Cera

5. Altri prodotti polline, propoli, pappa reale

6. Detriti e zucchero a velo

• Contenitore :

1. Scatola/barattolo/eppendorf/provetta di plastica con tappo a vite per api e 
larve. 

2. Imballaggio fogli di carta e/o carta oleata per i favi (la plastica accelera i 
processi di decomposizione)



Campionamento/campioni
Assieme al campione, fornire 
adeguate e complete 
informazioni anamnestiche

 



Campionamento/campioni

Materiale Metodo di analisi Quantità 

Api (vive e morte divise) Microscopico, microbiologico, 
M.E., biomolecolare

50-100 sogg.
300 (30 g)

Api Tossicologico 100 g  (1000 api)

Covata Microbiologico, M.E., 
biomolecolare

5 -10 g

Miele Microscopico, biomolecolare 25-100 g

Residui alveare Parassitologico, Microbiologico,
biomolecolare

5-10 g

Cera Microbiologico 5-10 g

Favo Microscopico, microbiologico, 
M.E., biomolecolare

Intero o porzione di 20X20 cm



Campionamento/campioni
Conservazione del campione

MATERIALE CONTENITORE ES.VIROLOGICI* ES.MICROBIOLOGICI/
PARASSITOLOGICI

Api
Plastica (barattolo, busta, 

provetta)
Congelare -80°C Refrigerare*

(24-48 ore)
Congelare

Favo/covata/residui
Plastica (barattolo, busta, 

provetta)
Congelare -80°C Refrigerare*

(24-48 ore)
Congelare

Parassiti
Plastica (barattolo, busta, 

provetta)
Congelare -80°C Refrigerare*

(24-48 ore)

Etanolo+glicerolo

*Materiali/matrici  prelevate in buono stato e 
possibilmente con ghiaccio secco a disposizione



Campionamento/campioni
indicazioni generali: virus, batteri, parassiti

• Cosa, quando e dove campionare?

• Tutti i virus a oggi noti sono stati rilevati in api adulte, pertanto le api 
adulte (generalmente 200 api), vive, risultano la matrice più adatta a 
monitoraggi o indagini generiche.

• Opportuno campionare quanto più possibile api coetanee, al fine di 
minimizzare la variabilità dovuta alla diversa età

• Per l’analisi di pupe, si consiglia il ritaglio di una porzione di favo di 
covata opercolata di 10 × 10 cm

• Per le larve, è bene estrarle singolarmente e riporle in tubi sterili

• Quando lo studio richiede il prelievo di api morte, si suggerisce 
l’accortezza di prelevare le api più secche: in questo caso, il trasporto al 
laboratorio potrà avvenire a temperatura ambiente.

• Per studi di prevalenza geografica può essere sufficiente un solo 
campionamento annuale, a inizio autunno, quando molti dei virus 
principali hanno il loro picco di incidenza.

• Andamento stagionale si consigliano almeno tre prelievi l’anno (inizio 
primavera, piena estate e tardo autunno)

Patologia e avversità
dell’alveare
a cura di Emanuele Carpana Marco Lodesani



Campionamento/campioni
indicazioni generali: virus, batteri, parassiti

 Indagini diagnostiche per PA al fine di confermare sospetto clinico su singola 
famiglia è possibile campionare le api per eseguire la conta spore/ape al fine di 
discriminare livelli di infezione

 Per PE la matrice di elezione su cui andare a ricercare il M. plutonius sono le 
larve di api con segni di malattia; in mancanza di queste, un’ottima matrice è 
anche rappresentata dalle api nutrici.

 Per Nosema si campionano almeno 60 api che abbiano più di 8 giorni di vita 
(raccogliere all’ingresso dell’alveare) conservando il campione in alcool etilico 
70% oppure congelando.

Per Varroa si raccolgono almeno 200-250 api o i detriti

Aethina tumida : Suspect specimens should be killed before submission to the 
laboratory e.g. in 70% ethanol. Denatured ethanol should not be used where 
molecular methods are to be used because of possible PCR inhibition. 
Alternatively, specimens can be stored overnight at –20°C to kill the 
specimens. 

Senotainia tricuspis : Il prelievo deve essere di sole bottinatrici (chiudere le 
porticine degli alveari e dopo un po', raccogliere le api all'esterno, oppure 
prelevare eventuali “barbe”di api); periodo consigliato per il campionamento 
va da metà maggio a ottobre.



Campionamento/campioni
criteri di campionamento 

 Campionare correttamente è un fattore importante sia per la qualità dei risultati
analitici che per la loro interpretazione al fine di giustificare alcune ipotesi diagnostiche
e relativi provvedimenti da applicare:

• Studi estesi sulle modalità di campionamento sono stati pubblicati da Evans et al. Evans JD,
Schwarz RS, Chen YP et al (2013) Standard methodologies for molecular research in Apis mellifera.

• Il campionamento della matrice da sottoporre ad analisi dovrebbe sempre essere
condotto in modo da garantire la maggiore rappresentatività possibile dello stato della
colonia e dell’infezione che in essa si presume insista.

• Importante quindi considerare i meccanismi peculiari di infezione e diffusione
all’interno della colonia a seconda dell’agente eziologico da ricercare; (Es. Il titolo virale,
nelle api adulte è profondamente variabile in funzione dell’età e delle mansioni svolte
dal singolo individuo nel corso della sua vita)

 Problema della conservazione in caso di sorveglianza passiva es. per virus; in linea
generale, poiché la quasi totalità dei virus che infettano le api sono virus a RNA e questo
si degrada rapidamente ciò significa che solo i risultati positivi di tali campioni sono
significativi, poiché i risultati negativi possono essere dovuti all'assenza di virus o alla
degradazione dell'RNA. Quindi trasporto con ghiaccio secco soluzione ottimale e
congelare il più rapidamente possibile (entro 48 h dal prelievo)



Campionamento/campioni
obiettivi/finalità

• Campionare per confermare sospetto clinico di malattia batterica 
e/o virale (indagine diagnostica) su singolo alveare meglio 
campionare  certe matrici

• Campionare per verificare tassi  di infestazione  da Varroa delle 
api adulte 

• Campionare per eseguire screening ad ampio spettro al fine di 
ricavare una indicazione generale sulle prevalenze e la gravità 
delle principali patologie.

• Campionare per studi di ricerca scientifica

• Campionare per valutare la qualità di applicazione delle buone 
pratiche apistiche

• Campionare per predire insorgenza di problema sanitario in 
apiario 



Campionamento/campioni 
nuove esigenze /prospettive

• Valutazione del livello di infezione subclinica

• La diagnosi preventiva/preclinica

• Scegliere quale materiale sia il migliore per indicare la presenza e lo 
stato dell’infezione e la capacità  del materiale scelto di predire la 
potenziale trasformazione in malattia

• Utilizzare lo stesso materiale per più tipologie di ricerca

• Disponibilità di nuove tecniche diagnostiche biomolecolari(soprattutto 
quantitative) che permettono con elevata sensibilità e specificità 
risposte veloci e significative. Ciò contribuisce al miglioramento dei dati 
di prevalenza. Inoltre, i risultati quantitativi possono essere facilmente 
classificati e quindi diventare accessibile alla valutazione statistica. 

• Prospettiva di codificare quali metodi adottare (in particolare quelli 
biomolecolari) su specifiche matrici, identificate come le migliori per 
performance, nell’anticipare la potenziale insorgenza di patologie 
nell’alveare



Campionamento /campioni
campionare per predire e stabilire valori soglia

• Messi a punto da alcuni anni protocolli di campionamento in particolare 
per PA (50 api, 1g detriti, 50 ml miele, zucchero a velo) che hanno 
permesso una buona discriminazione sia su quelle che sono le matrici 
migliori da scegliere per valutare le infezioni subcliniche che la loro 
correlazione con il rischio di sviluppo di malattia conclamata (es. ricerca 
e conta spore PA in detriti cerosi su fondo alveare). Le tecniche 
diagnostiche sono sia microbiologiche che biomolecolari (Bassi et 
al.2010; Bassi et al.2018; Crudele S. et al. 2019)

• Anche per i virus ed altre patologie vale lo stesso ragionamento, 
esaminare diverse matrici (api, zucchero a velo, detriti) al fine di 
stabilire quali di queste possono dare le migliori informazioni sullo stato 
di salute dell’alveare. (Pietrella G. et al.2019 ; Pietropaoli M. et. Al 
2019; Cersini A. 2019-Honey bee Healt Symposium, 2019 Roma)



Dati di ricerca già pubblicati (virus)

• Causal relationship between a virus and a disease (Fonte: Advances in virus research 2007- Honey Bee 
Viruses. Yan Ping Chen, and Reinhold Siede) . 

The quantification of virus titers by TaqMan real-time quantitative RT-PCR showed that the DWV concentration 
in bees with the disease symptoms was 4.4-fold higher than in apparently healthy adult bees and that there 
was no direct correlation between doses of coexisting viruses other than DWV and the appearance of disease 
symptoms. The study with DWV clearly demonstrates that the determination of viral load can link the causal 
association between a virus and a disease when multiple viruses coexist in the same host. 

• Four Categories of Viral Infection Describe the Health Status of Honey Bee Colonies (Esmaeil Amiri et al. 
2015) 

20 live bees per colony, exclusively from colonies that had low levels of Varroa mites and were determined free 
of symptomatic diseases (European Foulbrood, American Foulbrood and Chalkbrood) based on thorough visual 
inspection; 20 live bees per colony from colony with heavy infestation with mites and from an apiary (n = 16) 
with high colony mortality in the previous winter. All samples were collected alive and sent via mail during the 
spring of 2012 (from mid-April to mid-June). Upon arrival bees were frozen and stored at -80°C until RNA 
extraction.

 Based on the distribution of virus titers, we established four categories of infection: samples free of virus (C
= 0), samples with low virus titer (estimated number of virus copies 0 < C < 103 ), samples with medium virus
titer (103 ≤ C < 107 ) and samples with high virus titer (C 107 ).

 Sane: 36% assenza di virus, presenza di virus ma con % minori, presenza di coinfezioni ma con % basse

 Malate: tutte con virus, % positive maggiori, coinfezioni con 3-4 virus % maggiori, titoli medio-alti con %
maggiori e con differenze significativamente maggiori rispetto alle sane



Validation of quantitative real-time RT-PCR assays for the detection of six honeybee viruses .Frank Schurr et al., Journal of 
Virological Methods 270 (2019) 70–78 

Dati di ricerca già pubblicati (virus)



Dati di ricerca già pubblicati (virus)

Validation of quantitative real-time RT-PCR assays for the detection of six honeybee viruses .Frank Schurr et al., Journal of Virological
Methods 270 (2019) 70–78 

Ten bees (or ten larvae) per colony were crushed in 10 ml



Nuovi protocolli operativi 
Progetto Bpractices

Campionare i detriti caduti sul fondo dell’alveare  per ottenere un riscontro analitico che  
fornisca  informazioni  sanitarie 

Fine principale sarebbe valutare la validità previsionale che si può ottenete dall’analisi di 
queste matrici relativamente alle principali malattie delle api.

Progetto  Bpractices 2017/2020 partecipanti al progetto (Italia, Slovenia, Austria, Turchia e 
Spagna)

Il progetto ha diversi obiettivi:
- relativamente alla diagnostica nel contesto delle Buone pratiche apistiche l’adozione    
di tecniche biomolecolari innovative per diagnosticare in anticipo le malattie delle api (es.   
biosensori dal miele, analisi Pcr da detriti dell'alveare o zucchero a velo); 

- individuare strategie sostenibili per il controllo delle malattie delle api;

- armonizzazione di nuove metodiche di laboratorio, anche grazie alla collaborazione con il 
Laboratorio di riferimento per l'apicoltura dell'Unione europea (Anses) e Apimondia.



Nuovi protocolli operativi 
Aspettative

• Sarebbe fondamentale per chi si occupa di diagnostica:

• Definire bene che cosa si vuole verificare campionando

• Stabilito questo, campionare secondo protocollo ben definito in base a dati scientifici 
già elaborati e discussi e quindi applicare l’interpretazione del dato ottenuto secondo 
fonti bibliografiche certe e già a disposizione.

• Ogni apiario e ogni alveare ha una sua “storia” ovviamente, proprio per numerosi fattori 
che ne influenzano il suo comportamento igienico ed inoltre bisogna confrontarsi anche 
con le diverse caratteristiche proprie del patogeno; però già il poter utilizzare delle 
metodiche verificate e standardizzate applicabili in maniera che siano fatte da tutti i 
laboratori che si dedicano alla diagnostica sulle patologie delle api permetterebbe un 
confronto anche dei dati tra diverse realtà.

• Per questo Il centro di referenza potrebbe organizzare per le varie patologie dei Ring 
Test su campioni preparati da loro al fine di ottimizzare le capacità diagnostiche dei 
diversi Laboratori e distribuire eventuali aggiornamenti sui metodi di analisi; magari 
dividendo tra le malattie denunciabili  e quelle invece che creano problemi sanitari con 
gravi risvolti economici per apicoltore es. virosi gestite male per cattiva gestione 
prevenzione Varroa.

• Valore aggiunto sarebbe inoltre l’utilizzo delle analisi in particolare quelle biomolecolari, 
che se sviluppate bene possono avere un costo anche basso, per verificare e monitorare 
una corretta applicazione da parte dell’apicoltore delle buone pratiche apistiche 
secondo parametri definiti in partenza.



Analisi di laboratorio: Spunti e Conclusioni

sensibilizzazione degli operatori di settore

sulla importanza della diagnostica delle patologie delle api 

e dell’applicazione delle pratiche apistiche corrette

Studio delle nuove 
potenzialità predittive  
dall’analisi di matrici 

specifiche

(indicatori pre-clinici 
nel contesto delle 

Bpa)

Verifica della 
validità dei metodi 
di campionamento 

e conservazione 
dei campioni 
«tradizionali»

Supporto 
diagnostico alla 
diagnosi clinica 
per confermare 

sospetto 
malattia

Uniformare e 
armonizzare 

(Ring test ??) le 
nuove metodiche 

di analisi



Raccolta dati analisi izsRA

accettazione anamnesi campioni matrice ispettivo dwv acuta cronica sbv bqcv pa vita pcr pe vita pcr nosema n.spore nosema varroa peso g spore pa

37979 1 api / 19200 n n nd nd n nd nd n nd nd neg 50/250api 2,55 <50

37979 1 favo pupe e larve colliquate api nerastre e piccole23,5milioni n n nd nd n nd nd n nd neg / 1,6 nd

66969 6 favo vecchi favi con abbondante presenza, in alcuni, di miele di riserva e di polline, cellette vuote con assenza di covata. Si riscontrano numerose api morte nelle cellette di alcuni telaini.nd nd nd nd nd pos pos neg pos pos pos neg neg nd 160

125193 1 favo PRESENZA DI POLLINE DI RISERVA, SCARSA COVATA OPERCOLATA CONTENENTE PROPUPE E PUPE A DIVERSO STADIO DI SVILUPPO. NON SI OSSERVANO MACROSCOPICAMENTE LESIONI SIGNIFICATIVE NELLA FORMA E NEL COLORE DELLE PUPE, NON RILEVATE MACROSCOPICAMENTE LESIONI RIFERIBILI A MALATTIE PESTOSE, ASSENZA DI VARROA NELLA COVATA.8810 564 n p n n n nd pos pos nd / neg 3,02

125193 1 api 6740 n n p n pos pos nd nd nd nd pos 7milioni neg 1,47 nd

137461 1 api n n n nd nd pos pos nd pos pos nd pos 7milioni neg 3,26

183002 1 api mortalià sosp.avvel. POSITIVO NEONICOTINOIDI thiacloprid 1,2 microg/kgnd 750000 33,8milioni nd nd nd nd pos <50000 2,04

186320 1 api avvel.sospetto negativo pos 2700000

273188 2 favo INVIATI DUE FAVI NIDO, ASSENZA DI API ADULTE, ABBONDANTE PRESENZA DI POLLINE DI RISERVA. COVATA SCARSA E A DIVERSI LIVELLI DI SVILUPPO,PRESENZA DI CELLETTE SIA  OPERCOLATE, CONTENENTI LARVE DI COLORITO GRIGIO-NERASTRO MA ANCHE PRESENZA DI CELLETTE CONTENENTI SUL FONDO LARVE DI DIVERSA ETA' ALCUNE CON ASPETTO PIU'SCURO. ASSENZA DI LARVE FILANTI.  ALLO SBATTIMENTO DEI FAVI SI RISCONTRA LA CADUTA DI NUMEROSE VARROE VISIBILI ANCHE SULLE LARVE ESTRATTE DALLE CELLETTE80500 125milioni n p n n n n 1,74

276252 1 favo CELLETTE LA MAGGIOR PARTE OPERCOLATE  CONTENENTI LARVE E PUPE COLLIQUATE DI COLORE ARGILLA. PRESENZA DI ALCUNE CELLETTE CONTENENTI SUL FONDO LARVE A DIVERSO STADIO DI SVILUPPO. ASSENZA DI LARVE FILANTI. PRESENZA DI POLLINE DI RISERVA IN NUMEROSE CELLETTE401milioni 50 n   pos pos pos n n n 23000 2,04

286053 1 favo Covata opercolata dispersa nel favo e assenza di covata disopercolata. Alcune celle evidenziano parziale disopercolatura. All'interno delle celle con covata sono presenti quasi esclusivamente larve colliquate, scure e la maggior parte di queste positive alla prova dello stecchino (celle filanti). Tali lesioni sono riferibili a forma clinica da Peste Americana. Presenza anche di alcune pupe di colorito scuro. Non si riscontra la presenza di Varroa. Si prelevano 10 esemplari di api morte adulte trovate nelle celle per ricerca Nosema spp..235000 n n pos pos n n neg 1,51

286053 2 api 92000 n 14100 nd 10 api

295437 1 favo vecchio telaino nido con lesioni da tarma della cera. Assenza di covata e di miele di riserva. Presenza di celle sia opercolate che parzialmente disopercolate che contengono solo pupe e api a termine. Tutte le api estratte sono piccole, deformi e di colore scuro. Si evidenzia la presenza sia sulle api che nelle celle vuote di numerose varroe.>1miliardo 95 n nd nd n n nd pos pos nd / POS 0,78

316744 1 Api1 nd >1miliardo >1miliardo 47100 nd nd n nd nd pos pos nd neg 3,8 <37

316744 1 Api5 nd >1miliardo >1miliardo n nd nd n nd nd pos pos nd neg 3,83 <37

320156 3 favo I TRE FAVI DI COVATA (CON DIVERSA PERCENTUALE DI CELLE OPERCOLATE) EVIDENZIANO SCARSO MIELE DI RISERVA E ASSENZA DI COVATA GIOVANE. INFESTAZIONE DA MUFFE E PRESENZA IN PARTICOLARE IN UN FAVO DI LESIONI RIFERIBILI A COVATA CALCIFICATA. LA MAGGIOR PARTE DELLE CELLE SONO OPERCOLATE RARA PRESENZA DI CELLE PARZIALMENTE DISOPERCOLATE. NELLE CELLE PRESENZA SOPRATTUTTO DI PUPE PICCOLE NERASTRE MA ANCHE DI LARVE COLLIQUATE BRUNASTRE. ASSENZA DI LESIONI PESTOSE. SI PRELEVANO DAI FAVI  UN CAMPIONE DI API PER ESEGUIRE TEST BATTERIOLOGICI E VIROLOGICI. DALLO SBATTIMENTO DEI FAVI NON SI RISCONTRANO VARROE25700 403 n nd nd 2,52

320156 1 Api1 api da favi 288 n n nd nd n n nd pos pos nd 1,65

364140 1 api1morte 686000000 15000000 n n n pos pos nd pos pos nd neg <38

364140 2 api1vive 18400000 3680 n n n pos pos nd pos pos nd neg 3,62 <38

3,65

21509 1 Api1 Campione di api che non presentano malformazioni o anomalie nell'aspetto59000000 46900000 3940 n n Pos <3000 3,87

21509 1 Api2 Campione di api che non presentano malformazioni o anomalie nell'aspetto24500000 14000000 214000000 n n Pos 530000 3,22

34585 1 favo vecchio favo di covata con assenza di covata e cellette parzialmente disopercolate con test dello stecchino positivo (celle filanti). pos pos nd

58220 depopolamento invernale 1 api 43000000 22300000 67400000 p n n nd pos pos nd neg 40/250 2,73 <50

58223 depopolamento invernale 2 favo AVI DI COVATA CON  MIELE DI RISERVA E POLLINE, SCARSA  COVATA, PRESENZA DI CELLE OPERCOLATE ED ALCUNE CELLE PARZIALMENTE DISOPERCOLATE CHE CONTENGONO PUPE PICCOLE, SCURE E DEFORMI. ASSENZA DI LESIONI PESTOSE>1miliardo >1miliardo n p n n nd pos pos nd poche varroe 2,6 <50

61313 depopolamento invernale 1 api n n n n n n n nd pos pos nd neg nd 2,47

69467 api morte 1 api n 335000000 3240 n nd nd nd pos pos nd 3\150 3,24

76523 depopolamento invernale 1 api n n n n n n n nd pos pos nd neg neg 2,44

95680 1240 1090 545 n n nd nd nd neg 3,23

191227api 1 favo favo di covata con assenza di covata giovane presenza di covata vecchia (solo pupe) con opercoli lesionati e contenenti solo pupe/api piccole di colore scuro (nero) e a volte colliquate; presenza di alcune celle con lesioni da covata calcificata. Assenza di celle filanti o di altre lesioni rifieribili a forme Pestose.n 29800 n neg neg 2,47

191227larve 1 favo 80 95 1990 nd nd nd  2,08

234053api 1 favo porzioni di favo di covata con cellette opercolate e altre non opercolate contenenti larve di età diversa. Assenza di celle filanti e di altre lesioni riferibili a forme pestose.Presenza in alcune cellette opercolate di larve dal colorito grigiastro con inizio di colliquazione.39000 48000 227 n n n n neg  2,06

234053larve 20200 20200 86000000 n   0,73

correlare virosi >100.000.000 e varroa

correlare virosi e nosema

360818 larve e pupe morte scure flaccide 1 larve e pupe >1miliardo 9460000 n n n n

351358* famiglia con mt 1 fondo n 21800 n n n pos pos 1g

328957* mt 1 favo covata VECCHIO FAVO DI COVATA CON SCARSA COVATA E CELLETTE PREVALENTEMENTE OPERCOLATE CONTENENTI LARVE E PUPE DI DIVERSA ETA' QUALCUNA DI COLORITO PIU'SCURO. ASSENZA DI LESIONI PESTOSE.1miliardo 1miliardo n pos n n n

299911 1 favo Favo di covata con covata presente gran parte opercolata e parte non ancora opercolata contenente larve di diversa età di aspetto normale. Presenza di numerose cellette con opercoli infossati bruni lacerati contenenti larve colliquate scure e filanti (POSITIVE alla prova dello stecchino). Lesioni riferibili a PESTE AMERICANA. Non evidenziata la presenza di Varroe19700 n 36000 pos n n n neg pos



Costo esami 

• Ricerca Varroa spp

-in api adulte e detriti di alveare costo (16,81 )

• Peste Americana 

-biomolecolare (22,7) 

-microbiologico con conta spore (11,34)

• Peste Europea 

-biomolecolare (22,7)

• VIRUS

-DWV ,ABPV, CBPV (9,76 ogni virus) qRT-PCR Reale Time 
(quantificazione) 

-BQCV, SBV (19,15) PCR solo ricerca

• Nosema spp

-ricerca spore (6,57) 

-PCR per identificazione Nosema ceranae e N. apis (25,53)

• Aethina tumida 

- PCR Real Time (22,65)



GRAZIE PER 
L’ ATTENZIONE 

……



Risposta a mia domanda

Premessa obbligatoria… mantenimento delle potenzialità operative per 
dare continuità e risposta efficace alle richieste diagnostiche. 

• La matrice ape e la prospettiva dell’utilizzo dei detriti e/o lo zucchero a 
velo analizzati con metodi biomolecolari devono comunque essere 
correlate ad una precisa rintracciabilità della famiglia su cui si lavora per 
comprendere l’evoluzione dell’infezione se presente.

• Sarebbe poi importante uno stretto rapporto con l’apicoltore che deve 
essere il primo che si accorge che qualcosa non va e prima se ne 
accorge meglio è per il suo apiario. Come detto prima ogni apiario ha 
una sua «storia» particolare e quindi il dato clinico insieme a quello 
anamnestico preciso se confrontati con dato analitico permetteranno 
una diagnosi accurata. 

• Ottimale sarebbe arrivare ad una sorta di autocontrollo personalizzato 
per apiario dove si possano prevedere prelievi preventivi per verificare 
lo stato sanitario e sulla base di un numero sufficiente di osservazioni se 
emergeranno soglie critiche (definite in partenza) si potranno fare in 
anticipo certe scelte gestionali. 


