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ACARI TROPILAELAPS
Siamo al sicuro?



Acari Tropilaelaps

■ L’importazione di A. mellifera in Asia l’ha 

portata a contatto con popolazioni di 

apoidei locali

■ Dal contatto con A. cerana  Varroa

■ Da A. breviligula, A. dorsata e A. laboriosa 

 Tropilaelaps spp.

invasive.org

en.wikipedia.org



Acari Tropilaelaps

■ T. mercedesae

■ T. clareae

■ T. thaii

■ T. koenigerum
pixabay.com



Distribuzione geografica



Morfologia

■ Più piccoli e quindi più difficili da individuare 
rispetto a Varroa

■ Non si nascondono tra i segmenti 
addominali

■ Arti più lunghi, molto veloci sui favi

■ Morfologia inadatta alla fase foretica

■ Cheliceri inadeguati alla nutrizione su tessuti
rigidi come quelli dell’adulto (Koeniger and 
Muzaffar 1988).



Ciclo biologico

beeaware.org.au

■ Determinazione del sesso 

probabilmente per aplodiploidia

■ Preferenza per covata maschile

■ Anche fondatrici multiple, senza 

riduzione di fecondità

■ Pasto non necessario iniziare 

oogenesi, deposizione più rapida 

rispetto a varroa (circa 24 h)



Partenogenesi 

deuterotoca



Fecondità

■ Tasso riproduttivo medio per ciclo = 1.6 (Ritter, 1988; 

Buawangpong, 2015).

■ La fecondità aumenta in caso di infestazione multipla: con 

due fondatrici è pari a 2.4, con tre arriva a 2.8 (Dongwon, 

2016)



Fase foretica

■ Fase foretica lunga circa 1/10 rispetto a quella di Varroa, quindi

massimo un paio di giorni (Rinderer et al 1994). 

■ Ne deriva la capacità di produrre due generazioni in 25 giorni contro una 

per Varroa (Woyke 1987a).

© Samuel Ramsey

■ Sopravvive massimo 1-2 

giorni in assenza di covata 

su cui nutrirsi

■ Passa la maggior parte del 

tempo in covata o sui favi



Dinamiche di popolazione a confronto
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Tropilaelaps



Trasmissione

■ Saccheggio

■ Deriva (soprattutto fuchi, incapaci di grooming)

wildflowersmeadows.com



Effetto clima

■ Regioni tropicali (Es Sud Cina) hanno 
infestazioni più importanti perché hanno 
covata tutto l’anno

■ Regioni temperate (Es Nord Cina) 
relativamente meno problematiche. 
Popolazione mantenuta da poche colonie che 
conservano covata (con infestazione multipla 
bastano poche celle) o con reinfestazioni da 
nomadismo proveniente dal sud.

■ Infestazione estremamente dipendente dalla 
covata e quindi dal flusso nettarifero

fox8live.com



Coinfestazioni con Varroa

■ Relativamente frequenti infestazioni della medesima colonia, con 

prevalenza più elevate per Tropilaelaps

■ L’ infestazione della medesima cella in condizioni naturali è molto rara 

(< 1%), interessante spunto di ricerca!!

■ Infestazioni sperimentali della medesima cella con entrambe le 

specie ha dato risultati contrastanti

© Samuel Ramsey



Il curioso caso della Korea

■ Si trova all’incirca sul medesimo parallelo del sud Italia

■ La coinfestazione con Varroa produce danni maggiori

rispetto all’infestazione singola

■ La popolazione di Tropilaelaps è superiore a quella di Varroa 

la cui riproduzione è quasi completamente inibita (Kim et al. 

2016).



Patogenicità individuale 

■ Probabilmente simile a quella di Varroa

■ Riduzione di peso e longevità degli individui 
adulti

■ Riduzione del contenuto proteico della pupa con 
conseguente probabile immunodepressione

■ Può albergare DWV e BQCV

■ Strand antisenso di DWV nell’acaro quindi 
probabile effetto magnificazione

■ Incidenza e numero di copie maggiori di DWV in 
pupa infestate

De Guzman et al. (2016)



■ Danni maggiori 

probabilmente dovuti 

all’azione di nutrizione 

sulla pupa e sulla prepupa

De Guzman et al (2016)



Diagnosi

■ Metodi per acari foretici

inefficaci

■ «Bump method»

© Jeff Pettis



Controllo

■ Apparentemente sensibile ai 
medesimi p.a. usati per 
Varroa: Fluvalinate, 
Flumetrina, Coumaphos, Acido 
ossalico, Timolo, Acido formico

■ Però acari prevalentemente in 
covata quindi protocolli da 
testare ed eventualmente 
rifinire



Controllo in Thailandia, wet season

Pettis et al. (2017)



Controllo in Thailandia, dry season



Controllo in Thailandia, formazione di 
nuclei 

Rimossi due favi di covata e uno di scorte con tutte le api, più un ulteriore favo di api scrollato

all’interno del nucleo.



Biotecniche

■ Blocco di covata

■ Uso di pacchi d’ape

■ Cloake board, con escludi regina o con rete 

sottile

johnsonsbeesandsupplies.com



Selezione

■ Istinto igienico e grooming behaviour presenti in A. 

mellifera

■ Da verificare la loro efficacia nel controllare 

l’infestazione



Conclusioni

■ Possibilità non remota di ingresso in EU 

(Malattie art. 5 parag. 3 Reg. UE 2016/429)

■ Interazione con Varroa alle nostre latitudini 

tutta da scoprire

■ Efficacia dei trattamenti farmacologici e delle 

biotecniche in uso da approfondire



TRIPANOSOMI
Friends or foes?



Tripanosomi

■ Protozoi appartenenti alla famiglia Trypanosomatidae

■ Devono il nome alla particolare forma della cellula

■ Sono parassiti obbligati

■ Alcuni a ciclo dixeno, molte specie aventi come ospiti gli insetti

hanno ciclo monoxeno



Un po’ di storia…

■ Prima segnalazione di tripanosomi in A. mellifera ad 
opera di Fanthan&Porter (1912)

■ Lotmar, 1946. Prima descrizione dettagliata delle
“Schorfbienen”, dalla caratteristica lesione crostosa
presente nell’intestine delle api colpite

■ Vengono descritte sia forme mobili flagellate che forme
sessili arrotondate (sferoidi), aderenti all’epitelio luminale
in prossimità della lesione

■ Lesione situate a livello della valvola pilorica, tra
ventricolo e piccolo intestino

■ Assegnata al genere Leptomonas su base morfologica
con creazione della nuova specie Leptomonas apis



Un po’ di storia

■ Langridge&McGhee, 1966-1967. Controllo

microscopico routinario in apiari

australiani.

■ Descritta e identificata Crithidia mellificae

■ Differenze morfologiche e di tropismo

importanti rispetto a L. apis

■ Colpito principalmente il retto



Un po’ di storia



Un po’ di storia

■ Poste le basi per lo studio dei

tripanosomi apistici

■ Calo di interesse da parte di clinici e 

ricercatori fino agli anni 2000

■ Tutte le osservazioni microscopiche

ricondotte a C. mellificae

■ Tutte le sequenze genetiche di 

tripanosomi isolati da A. mellifera 

arbitrariamente assegnati a C. mellificae



Benvenuta Lotmaria passim
■ Cornman et al. (2012), in uno studio 

molecolare riguardante la CCD, 

identifica sequenze appartenenti a 

tripanosomatidi

■ Esse sono altamente divergenti dale 

sequenze depositate per C. mellificae

■ Schwarz et al (2015) sulla base di studi

morfologici e molecolari rivisita l’albero

filogenetico e propone la 

denominazione di una nuova specie: 

Lotmaria passim



Benvenuta Lotmaria passim

■ Tutte le sequenze

precedentemente depositate come 

C. mellificae sono in realtà più

vicine a L. passim

■ Di conseguenza è questo il

tripanosoma prevalente in A. 

mellifera in tutto il mondo



Tripanosomi di interesse apistico

Crithidia mellificae Lotmaria passim

Schwarz et al. (2015)



Ciclo vitale

■ C. Mellificae e L. passim interagiscono con 

la mucosa intestinale e si moltiplicano per 

scissione binaria

■ Formano un caratteristico strato di sferoidi

attorno a tessuto melanizzato

■ Attorno a tale tessuto spesso sono visibili I 

promastigoti

Schwarz et al. (2015)



Trasmissione

■ Ciclo oro-fecale

■ Possibile trasmissione con deriva, saccheggio

■ Probabilmente anche i fiori, dimostrato per C. bombi



Patogenicità individuale

■ Langridge&McGhee sono i primi a 

verificarla, evidenziando 

sostanzialmente una mortalità analoga

tra api infettate sperimentalmente e 

non



Patogenicità individuale

Higes et al. (2016)



Patogenicità individuale

Strobl et al. (2019)



Influenza delle temperature

Martín-Hernández et al. (2009)



Patogenicità individuale

Schwarz et al. (2013)



Patogenicità a livello di colonia, USA

Cornman et al. (2012)



Patogenicità a livello di colonia, USA

Cornman et al. (2012)



Patogenicità a livello di colonia, USA

■ Due important studi riguardanti le cause della CCD (Cox-Foster et al. 2007 e 

vanEngelsdorp et al. 2009) non trovano differenze di prevalenza o carica

parassitaria tra colonie colpite e non dalla sindrome



Patogenicità a livello di colonia, Belgio

Ravoet et al. (2013)



Interazione con Nosema ceranae

■ No differenze nell’infestazione totale tra singole e coinfezioni, 

debole correlazione positiva quando entrambi presenti

Tritschler et al. (2017)



Interazione con Nosema ceranae

Higes et al. (2016)



Diagnosi

■ Microscopia ottica o elettronica

permettono una distinzione di massima

mediante osservazione dello stadio

flagellato

■ Diagnosi certa però solo attraverso

metodi molecolari

■ Possibile l’isolamento in coltura

cellulare



Distribuzione geografica

■ C. mellificae cosmopolita prima del 

2014

■ Dopo l’individuazione di L. passim ogni 

precedente isolamento andrebbe 

riconsiderato

■ Ad oggi L. passim è il tripanosoma più 

diffuso

■ Pochi dati per la maggior parte degli 

stati però!



Distribuzione geografica

■ L. passim è il tripanosoma

principale delle api

mellifere

Stevanovic et al. (2016)



Distribuzione geografica

■ Prevalenza dal 44% al 92% in 

diverse regioni del Cile durante un 

anno di studio

■ C. mellificae non rilevata

Arismendi et al. (2016) 



Distribuzione geografica

■ 46/47 positive per tripanosomi

■ C. mellificae non rilevata



Andamento stagionale

■ Secondo Schneeberger et al. (2014) 

l’infezione tende ad essere inferiore in 

primavera e a crescere in estate ed 

autunno (Svizzera)

■ Il dato è confermato da Runckel et al. 

(2011) che ha inoltre osservato un 

picco a Gennaio (USA)



Conclusioni

■ Dati contrastanti riguardo la patogenicità individuale, a 

livello di colonia e riguardo l’interazione con altri patogeni 

(soprattutto N. ceranae)

■ Distribuzione geografica da aggiornare alla luce della nuova 

identificazione di specie

■ Necessari ulteriori studi per rispondere a questi quesiti



Grazie per l’attenzione !


