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on meno di 200 persone 
hanno partecipato ai la-
vori e dato un proprio 
contributo alla conferen-

za on line tenutasi il 12 e 13 feb-
braio scorso. Motore e leader indi-
scusso della conferenza è stato 
Stefan Stangaciu, medico apitera-
peuta rumeno noto a livello inter-
nazionale, affiancato da Beate 
McKenzie (UK/Germania) e Tiago 
Guardia de Souza e Silva (Canada/
Brasile).  

Perché respirare  

l’aria dell’alveare 

L’apiterapia si è affermata in paesi 
come Romania, Slovenia, Bulgaria, 
Bosnia, Croazia e Ungheria, di anti-
ca tradizione apistica e a lungo or-
ganizzati secondo una logica che 
non ha subito l’influenza dei colos-
si del farmaco. Il loro clima, in ge-
nere più rigido rispetto al nostro, 
ha obbligato gli apicoltori a proteg-
gere gli alveari durante i periodi 
più freddi dell’anno e ciò ha porta-
to a sperimentare i benefici deriva-
ti dal respirare l’aria dell’alveare 
(apiaroma o beehive air) e di gode-
re del suo suono (apisound).  

L’evoluzione di queste esperienze 
ha portato a sviluppare strutture 
(piccole casette di legno) che con-

sentono l’installazione di alveari a 
ridosso di una o più pareti delle 
stesse che sono appositamente 
modificate per il fissaggio degli al-
veari ed il loro utilizzo (Figura 1).  

Le arnie sono collegate all’interno 
della struttura, ma nello stesso 
tempo separate da reti che impe-

discono il passaggio delle api. In 
questo modo le persone che si tro-
vano all’interno dell’abitacolo pos-
sono beneficiare dei suoni e degli 
aromi dell’alveare. Per l’inalazione 
(ovvero per l’introduzione con l'in-
spirazione nelle vie respiratorie so-
stanze volatili a scopo terapeutico), 
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Figura 1. Apiario del benessere nella sede dell’Associazione Italiana Apiterapia a 

Mazzano Romano (RM) (foto Associazione Italiana Apiterapia) 
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nei paesi dell’Est vengono spesso 
usati dispositivi (maschere rigide) 
coadiuvati da ventilazione forzata, 
collegati direttamente all’alveare 
da un tubo. I due modelli fonda-
mentali per respirare l’aria dell’al-
veare sono presentati in modo 
schematico in Figura 2; a questi 

due schemi operativi si aggiungo-
no numerose varianti ideate dai 
singoli apicoltori. 

I materiali impiegati in questi veri e 
propri apiari del benessere debbo-
no essere naturali ed essenti di re-
sine, collanti e/o vernici inquinanti. 

Aspetti salienti della conferenza 

Sedici ore di conferenza non si 
possono riassumere in poche pagi-
ne ma offrono la possibilità di met-
tere in rilievo alcuni aspetti di inte-
resse per l’impiego dell’aria dell’al-
veare in Italia. 

Tiago Guardia de Souza e Silva 

È un biologo brasiliano che opera 
in Canada. Nel proprio Paese si 
chiese il motivo del benessere pro-
curato dall’aria dell’alveare e per-
ciò lavorò all’identificazione dei 
composti volatili presenti, sottoli-
neando come la caratterizzazione 
dei singoli componenti è il presup-
posto per studiare le proprietà far-
macologiche e le azioni fisiologiche 
dei componenti inalati durante 
questa tecnica naturale.  

Da un recente e approfondito ana-
lisi (Abd El-Wahed et al., 2021) si 
evince che sono stati identificati un 
totale di 56 composti volatili dall’a-
ria dell’alveare: 6 acidi grassi, 6 al-
coli, 10 aldeidi, 5 esteri, 1 etere, 9 
idrocarburi, 1 fenolo, 7 chetoni, 1 
composto azotato e 10 terpeni. I 
costituenti più abbondanti sono ri-
sultati gli acidi grassi a catena cor-
ta (26,32%) mentre i meno rappre-
sentati erano i composti azotati 
(0,82%). 

Tiago Guardia ha fatto una ricerca 
(Figura 3), con tanto di abbondanti 
fonti bibliografiche, sugli effetti fi-
siologici provocati da ognuno di 
questi 56 composti e ha scoperto 
che, presi singolarmente, ognuno 
aveva proprietà positive nei con-
fronti della salute umana.  

La conseguenza sembra evidente 
ma l’argomento necessita comun-
que di approfondimento: se tutti i 
componenti dell’aria dell’alveare 
hanno un’azione benefica, l’insie-
me potrebbe essere ancora più 
efficace dato che non sono da 
escludere interazioni e sinergie tra 
loro. 
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Figura 2. L’inalazione dell’aria dell’alveare può avvenire in forma libera (parte 

superiore dello schema) oppure tramite attrezzature che “forzano” il flusso dell’aria 

tramite motori (parte inferiore) (ill. B. Piotto) 
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Figura 3. Effetti fisiologici provocati da alcuni dei 56 composti volatili dell’aria dell’alveare descritti da Tiago Guardia nella sua 

presentazione  
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Figura 4 Cassette per respirare l’aria dell’alveare della ditta 

“Aire de colmena” vicino Barcellona (foto Samuel Ramal 

Jimenez)  
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“Aire de colmena” 

Samuel Ramal Jimenez è apitera-
peuta, apicoltore e titolare dell’a-
zienda “Aire de Colmena”. Era fale-
gname, e questo spiega le delizio-
se casette da lui costruite per be-
neficiare dell’aria dell’alveare 
(Figura 4). Tutta la sua passione ed 
entusiasta impegno nell’apicoltura 
partono da un serio incidente stra-
dale che gli ha distrutto la caviglia 
con successivo sviluppo di artrosi 
traumatica. Dopo numerose ope-
razioni non risolutive, tentò con il 
veleno d’api che lo ha gradualmen-
te riportato alla normalità. Ha un 
centro “Aire de Colmena” a Castel-
lar e un altro a Sabadell, entrambi 
non lontano da Barcellona. Samuel 
è anche un produttore di propoli. 

Le persone arrivano da lui per una 
serie di bisogni e disturbi, tra cui 

fumatori che vogliono smettere, 
ma anche sportivi che desiderano 
aumentare la capacità polmonare 
e migliorare quindi le loro presta-
zioni. In questo senso “Aire de Col-
mena” fece condurre al Centre d'Alt 
Rendiment de Sant Cugat del Vallès 
Barcellona (Centro di Alto Rendi-
mento Sportivo di Sant Cugat Bar-
cellona) uno studio pilota da cui 
emerse “…che l'esposizione all'aria 
dell'alveare in soggetti sani per un 
breve periodo (10 gg) mostra un'otti-
mizzazione della risposta dell'appa-
rato respiratorio al processo ossida-
tivo dell'esercizio in stress termico…”.  

Sono stati inoltre, rilevati la veloce 
normalizzazione del pH pulmonare 
e dei livelli di acido lattico. Per que-
sto motivo sportivi famosi hanno 
respirato l’aria dell’alveare di Sa-
muel, procurandogli una buona 
notorietà. Per quanto riguarda la 

composizione dell’aria dell’alveare, 
Samuel Ramal si affida alle analisi 
del Laboratori del Centre de Medi 
Ambient del Universitat Politècnica 
de Catalunya. 

È evidente che il supporto scientifi-
co rende la pratica più attraente 
per i cittadini dubbiosi che, in que-
sto modo, acquisiscono sicurezza e 
confidenza con il mondo delle api. 

Beecura System 

È un’organizzazione con sede in 
Germania, e succursali in altri Pae-
si europei, che fornisce strutture 
idonee all’inalazione dell’aria 
dell’alveare. Beecura è un semplice 
fornitore di servizi di cura richiesti 
dai medici. Il medico non è presen-
te durante il trattamento di inala-
zione ma è il medico chi prescrive 
e decide, personalizzandola, la mo-
dalità della terapia (durata, fre-
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quenza, ecc.) e l’affida all’organiz-
zazione che provvede alla struttura 
e agli apparecchi per inalare l’aria 
dell’alveare (aria che giunge attra-
verso dispositivi perfettamente 
asettici). 

Per fare accettare il Beecura Sy-
stem nel sistema sanitario tede-
sco, i gestori hanno avuto e hanno 
permanenti scambi con la medici-
na ufficiale. Ciò consente loro di in-
dividuare i materiali più idonei per 
veicolare l’aria dell’alveare e di mi-
gliorare l’efficacia dell’attrezzatura 
che impiegano in modo tale da 
soddisfare i livelli richiesti dalla 
normativa medica. La collaborazio-
ne tra Beecura e i medici implica la 
raccolta e condivisione di dati rela-
tivi ai risultati ottenuti con i tratta-
menti. 

La metodologia è riassunta in Figu-
ra 2 (schema inferiore). Va detto 
che non tutti gli operatori di apite-
rapia sono d’accordo sull’uso di at-
trezzature che “forzano” il flusso 
dell’aria tramite motori, in quanto 
li ritengono fastidiosi per il lavoro 
delle api. 

Turismo sulle vie dell’aria  

dell’alveare  

In Slovenia, paese con solide tradi-
zioni apicole, alcune compagnie di 
viaggi offrono l’api-turismo. Colla-
borano con le associazioni di api-
coltori per percorrere le cosiddette 
“vie delle api”: si tratta di esperien-
ze che comprendono trattamenti 
di apiterapia e degustazione di 
prodotti dell’alveare, non solo in 
Slovenia ma anche in paesi limitro-
fi, con strutture idonee. Non deve 
comunque sorprendere che l'api-
turismo sia popolare in Slovenia se 
si considera che in questo Paese ci 
sono cinque apicoltori ogni mille 
persone e otto alveari per km qua-
drato. Inoltre, l'età dell'apicoltore 
medio sta diminuendo; molti sono 
diventati professionisti durante la 
crisi economica e oggi vi regna una 
sorta di effervescenza nei confron-
ti dell’argomento “api”. 

L’api-asilo 

Sempre in Slovenia c’è un asilo 
pubblico, quasi interamente finan-
ziato dal comune di Lubiana, che si 
basa sull’api-didattica con tutto 
quello che ciò comporta. Si chiama 
Istituto per lo sviluppo dell'empa-
tia e della creatività, il sito di que-
sto peculiare asilo si può 
consultare anche in italiano 
nel sito sopra indicato. 

Le considerazioni  

del coordinatore 

Il Dr. Stangasciu sottolineò le gran-
di potenzialità dell’apiterapia che 
va vista come una disciplina multi-
forme che si può articolare in atti-
vità distinte e ben definite come 
sono: 

 l’api-benessere; 

 l’api-didattica; 

 l’api-pet-terapia; 

 l’api-cure; 

 l’api-turismo; 

 ecc. 

 

Non debbono essere tralasciate al-
cune limitazioni che sconsigliano 
l’inalazione dell’aria dell’alveare in 
caso di persone troppo giovani, 
troppo anziane, sofferenti di aller-
gie e/o affette di malattie comples-
se (ad es. epilessia).  

 

 Aristide Colonna (1) 

Beti Piotto (2)  

(1) Presidente  

Associazione Italiana Apiterapia 
(2) Agronoma, membro  
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Visita il sito dell’associazione 

www.apiterapiaitalia.com 

I soci di Apiterapia Italia hanno sconti 

particolari sull’abbonamento in PDF 

zavodeneja.wixsite.com/zavod-eneja  
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