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Aethina tumida Murray (1867)

Piccolo coleottero dell’alveare (Small hive beetle)

Phylum Arthropoda

Classe Hexapoda

Ordine Coleoptera

Famiglia Nitidulidae

Origine: Sud Africa



Aethina tumida

• In Sud Africa (Lundie, 1940) A. tumida è considerata una affezione 
secondaria dell’alveare in quanto diverso è il comportamento dell’ape 
africana, Apis mellifera scutellata

• Infatti di fronte al pericolo di predazione o di alterazioni dell’equilibrio 
dell’alveare abbandona prontamente l’arnia





Aethina tumida

OIE

Small hive beetle infestation (Aethina tumida) ,Italy 

Information received on 18/09/2014 from Prof. Dr. Romano Marabelli, Chief Veterinary 

Officer, Secretary General, Ministry of Health, Rome, Italy 

Summary 

Report type Immediate notification 

Date of start 

of the event 

05/09/2014 

Date of pre-

confirmation 

of the event 

12/09/2014 

Report date 18/09/2014 

Date 

submitted to 

OIE 

18/09/2014 

Reason for 

notification 

First occurrence of a listed disease 

Manifestation 
of disease 

Clinical disease 

Causal agent Aethina tumida  

Nature of 
diagnosis 

Clinical, Laboratory (basic) 

This event 

pertains to 

the whole country 

New outbreaks 

Summary of 

outbreaks 

Total outbreaks: 2 

Outbreak 
Location  

 CALABRIA ( Rosarno, REGGIO CALABRIA Gioia Tauro, 
REGGIO CALABRIA )  

Total animals 

affected 
Species Susceptible Cases Deaths Destroyed Slaughtered 

Bees 

(hives)  

47  7   3  0  

 

Outbreak 
statistics 

Species Apparent 

morbidity rate 

Apparent 

mortality rate 

Apparent case 

fatality rate 

Proportion 

susceptible 

animals lost*  

Bees (hives) 14.89% ** ** ** 

 

* Removed from the susceptible population through death, destruction 

and/or slaughter;  

Epidemiology 

Source of the  Unknown or inconclusive  



Zona di protezione = 20 km Zona di sorveglianza = 100 km



Ciclo vitale 

27 - 79 giorni (da uovo ad adulto)



Aethina tumida

Ospiti alternativi

• Bombi

• Apis cerana

Ambrose et al., 2000



Aethina tumida Uova

• Colore bianco perla, 1,4 mm x 0,26 mm

• 2/3 delle uova delle api

• Deposte in ammassi irregolari nelle crepe dell’arnia

• Schiudono in 2-4 giorni

http://www.imkerbund.at/wiss/aethina/bilder/10135228s.jpg
http://www.imkerbund.at/wiss/aethina/bilder/10135228s.jpg


Aethina tumida Larve

10-11mm x 1,6 mm 

Maturità in 10-16 giorni





Aethina tumida

Tarma della cera



Aethina tumida Pupe

• Colore inizialmente bianco perla

• Pigmentazione quando inizia la trasformazione in adulto:     
occhi, base delle ali, poi tutto il corpo

• Tempo richiesto: 3-4 settimane 

• Il periodo trascorso nel terreno varia da 15 a 60 giorni

• Nel terreno le larve creano una 

specie di cella per la muta



Aethina tumida Adulto



Aethina tumida Adulti

• Giovani adulti di colore giallo bruno chiaro, poi 
bruno, bruno scuro e nero a maturità completa
• Nei primi 1-2 giorni dallo sfarfallamento, i coleotteri 
sono attivi, volano e si muovono in direzione della luce
• Adulti meno attivi e preferiscono le zone meno 
illuminate dell’alveare
• Superficie corporea coperta da peli 
sottili
• Vivono fino a 6 mesi
• Sopravvivono senza cibo e acqua 
per 2 settimane; su favi usati per 50 
giorni; diversi mesi sulla frutta







Aethina tumida

Diagnosi differenziale: adulto

Cychramus luteus

Carpophylus lugubris



Aethina tumida

Alimentazione

• Larve: miele, polline e uova delle api

• Adulti: miele, polline e api adulte



Aethina tumida

• Fonti alternative di alimento e ciclo vitale

Keiapple (Dovyalis caffra), famiglia delle Salicaceae

1. Ciclo riproduttivo completato, ma scarso successo 
riproduttivo (Elzen et al., 2001)

2. No ciclo riproduttivo al di fuori dell’alveare in Sud Africa 



Aethina tumida

Sintomi clinici

• Le larve scavano tunnel nei favi con miele e 
polline

• Danneggiano e distruggono opercoli e favi

• Le larve defecano nel miele che fermenta

• Forti infestazioni (si sono contate fino a 30.000 
larve/colonia) causano abbandono dell’arnia



Aethina tumida
Larve nelle celle del favo

Foto internet USA

Foto Gioia Tauro

@IZSVe

@IZSVe



Aethina tumida

M. Duncan
M. Duncan

@IZSVe



Visita in apiario

http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1729:aethina-tumida-situazione-
epidemiologica&catid=59&Itemid=373



Diagnosi

http://www.thorne.co.uk/image/cache/data/products/M8460-500x500.jpg
http://www.thorne.co.uk/image/cache/data/products/M8460-500x500.jpg


Aethina tumida

Trappole



Controllo - trappole

Beeteles Eater Trap

Better Beetle Blaster



Casi confermati al 2/12/2014



Casi confermati al 2/12/2014



Zona di protezione = 20 km 

Aggiornamento 3 ottobre 2014 Aggiornamento 16 ottobre 2014



Zona di sorveglianza = 100 km

Aggiornamento 16 ottobre 2014Aggiornamento 3 ottobre 2014
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 7.11.2014
 Comune di 

Melilli (SR)
 apiario 

nomade 
composto da 
56 alveari

 nella piana di 
Gioia Tauro da 
aprile ad 
agosto 2014
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Aethina tumida

Normativa

 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme 
sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, 
sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni 
di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato 
A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (Allegato E, parte 2)

 Regolamento della Commissione (EU) No 206/2010 del 12 marzo 2010 che 
definisce anche i limiti e le certificazioni necessarie per la movimentazione 
di api e materiale apistico

 Ordinanza 20.04.2004, Profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp.

 Infestazione da Aethina tumida nella lista delle malattie dell’OIE 
(Organizzazione mondiale per la sanità animale)





NB: alveari non apiari









Provvedimenti

• Immediata segnalazione di Aethina tumida,

• allerta dei Servizi Veterinari, 

• censimento degli apiari e alveari nella regione e nell’area a rischio

• visita clinica degli alveari + trappole

• area di protezione di 20 km di raggio

• area di sorveglianza di 100 km di raggio

• distruzione degli alveari e del materiale apistico infestato

• intervento rapido per stabilire prima possibile la reale estensione del problema e 
adottare misure drastiche (distruzione di alveari e materiale apistico infestato)

• verifica delle movimentazioni e acquisti di materiale apistico vivo e non (in 
regione e da/per la regione)

• verifica movimentazioni a rischio nel porto (legname, terra, piante con terra, 
frutta) e loro provenienza (Africa, USA, Australia)

• coinvolgimento degli apicoltori e delle associazioni per favorire l’intervento in 
campo



Aethina tumida

Distruzione dell’apiario infestato e bonifica del terreno



Provvedimenti comunitari, 4 novembre 2014

PAFF Committe, 12 Novembre 2014 modificherà la decisone alla luce del riscontro di A. tumida in Sicilia



Aethina tumida

Fonte dell’infestazione:

• Terreno

• Frutta

• Legname

• Api

• Materiale apistico



Aethina tumida



Vespa velutina

Il calabrone asiatico, conosciuto anche come calabrone a zampe 
gialle, Vespa velutina, ha una livrea bruno-nerastra, con una 
larga banda giallo-arancio sull’addome e una sottile banda gialla 
sul primo segmento. 

La testa vista di fronte è giallo-arancio e le zampe alle estremità 
sono gialle. 

Misura tra 17 e 32 mm.

(Villemant et al., 2006)



Vespa velutina

Areale asiatico di V. velutina



Anche l’Italia è interessata

Vespa velutina

(Porporato et al., 2014)

Areali interessati da V. velutina



Introduction en France

2004                2005 2006                  2007 2008 2009 2010                    2011      2012

2004: primi due nidi nel sud-est della Francia

Source: French National Museum of Natural History
(Rome et al., 2012)

Consumers, 
Health And Food 
Executive Agency



Vespa velutina – ciclo vitale



Vespa velutina

- Cattura

- Dissezione

- Confezionamento della « palla di carne »

Foto Haxaire



Vespa velutina

Sophia-Antipolis (France)@IZSVe

Comportamento di difesa 
collettivo in Apis cerana
(Foto Tan)



Vespa velutina

(Porporato et al., 2014)

(Villemant et al., 2006)

73% su alberi > 10 m
10% negli edifici
3% nelle siepi
da tondi a pera
piccola apertura laterale
~ 60x80 cm



TrappoleVespa velutina

(Porporato et al., 2014)



Insetti catturati con le trappole

Vespa velutina

(Porporato et al., 2014)



Vespa velutina - diagnosi differenziale

Vespa mandarinia

http://a-z-animals.com/animals/asian-giant-
hornet/pictures/4375/





Virus Primavera 2013 



Virus Autunno 2013 



Risultati riassuntivi 2012/2013 

% 1° 2012 3° 2012 1° 2013 3° 2013

DWV 93,8 97 87 96,5

ABPV 46,2 42 36 55

CBPV 68,6 40 60 60,1

Nosema 81,4 73,5 61,8 42,1

Varroa 1,8 1,5

Azoto 22,2 19,8 24,2 20,7



EPILOBEE: Studio epidemiologico pan-

europeo sulle perdite di colonie: 2012-

2013



17 participating countries

Decisione votata nel 

maggio 2012

Fra autunno 2012 ed 

estate 2013

17 stati membri

31 832 colonie

3 284 apiari visitati 3 

times 

1 354 ispettori

8 572 visite degli apiari

(Data from March 2014)



Consumers, 

Health And Food 

Executive Agency

Stima dei tassi di perdita di colonie invernale e 
stagionale

• Valutare il livello di infestazione daVarroa destructor (apiario e 
colonie) 

• Stima della prevalenza clinica delle principali malattie delle api:

►Peste americana

►Peste europea

►Varroasi

►Nosemosi

►Paralisi cronica (virus)

• Identificazione di Aethina tumida eTropilaelaps spp.



Mortalità invernale

Range dal 3,5 al 33,6%

Italia: 5,3% (3,4-7,1)



• Proportion of 

colonies

10% 

Proportion of countries

35.3%64.7% 37.2% 47.3%

15% 

5.0% 75.0%

Proportion of coloniesProportion of countries

35.3% 67.7%

Tassi di mortalità accettabili



Mortalità stagionale

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm

Range da 0,3 a 13,6%

Italia: 2,3% (1,1-3,6)



Nosemiasi

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm



CBPV

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm



Prevalenza clinica delle malattie

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm

Peste americana



Prevalenza clinica delle malattie

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm

Peste europea



Prevalenza clinica delle malattie

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm

Nosemiasi



Prevalenza clinica delle malattie

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm

CBPV



Globalizzazione – Nosema ceranae

• In Europa Nosema apis

• In Asia Nosema ceranae, parassita di Apis cerana

• Dal 1998 presente in Europa Nosema ceranae

• Nel 2004 gravi perdite in Spagna

• Ha sostituito Nosema apis (?)

• Presente su tutto il territorio italiano





Presenza di Nosema ceranae nel mondo

Klee et al., 2007

• Pre-2003

Post-2003

115 campioni di api mellifere: 

Europa

Americhe 

Asia

Oceania

Nosema ceranae has infected Apis 
mellifera in Europe since at least 1998 
and may be more virulent than 
Nosema apis

Robert J. Paxton, Julia Klee, Seppo 
Korpela and Ingemar Fries 
Apidologie 38 (2007) 558-565



Presenza di Nosema ceranae in Italia

Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Veneto (Klee et al., 2007)

Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, 
Lazio, Calabria, Sicilia (Granato et al., 2008)

Dal 2009 (Apenet, …) presente in tutte le regioni italiane

Campione positivo più vecchio, datato 1993, regione Piemonte



Risultati - Nosema 2009

Negative 

samples 42%
Nosema 

ceranae 58%

Nosema apis  
0%

 Italian regions Nosema 
ceranae

Nosema 
apis

 Veneto 

 Prov. Auton. Bolzano 

 Prov. Auton. Trento 

 Liguria 

 Emilia Romagna 

 Toscana 

 Marche 

 Lazio 

 Abruzzo 

 Umbria 

 Sardegna 

 Molise 

 Campania 

 Basilicata 

 Puglia 

 Calabria 

 Sicilia 

Negative 
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Positive sample 
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Risultati - Nosema 2010

Nosema apis  

0%

Nosema ceranae 
42%

Negative 

samples  58%
Negative samplePositive sample 
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Risultati – Nosema 2011-12

N. ceranae presente in tutte le regioni italiane

N. apis o coinfezione N. apis/N. ceranae non rilevati

Dei 620 campioni analizzati, 454 erano positivi per N. ceranae con un tasso di 
positività totale del 73%

Solo nel 3,4% dei campioni sono state rilevate più di 10 milioni di spore di N. 
ceranae per ape



Nosema Primavera 2013 



Nosema Autunno 2013 



Nosemiasi - Nosema sp.

Specie unicellulari, sporigene

Parassiti endocellulari obbligati

In passato classificati come protozoi, oggi come funghi

Phylum Microsporidia

Nosema apis --- Apis mellifera

Nosema ceranae --- Apis cerana

Nosema bombi --- Bombus spp. 

Antonospora scoticae --- Andrena scotica



Nosemiasi - sintomi

Optimum termico: 30-35 °C

Inizio moltiplicazione: 24 h dopo l’infezione

Nuove spore durevoli: entro 48-60 h

Infezione piena: 30-50 milioni di spore

Con retto pieno: 200 milioni di spore

Dose Infettiva 50: 20-90 spore

Nanetti, 2006

Malattia di A. mellifera diffusa e consolidata

 in 85 su 90 paesi (IBRA)

 in 43% dei paesi apistici (OIE)

Agente: Nosema apis

Infezione via canale alimentare

Organo bersaglio: mesointestino o ventricolo

N. ceranae è sensibile alle basse temperature; le spore conservate a -4 /-20°C 
perdono la loro infettività





Nosema sp.



Nosema ceranae in campo

 Presente in api europee allevate in Asia (Huang et al., 2006)

 Responsabile di gravi perdite in Spagna (Higes et al., 2006)
Spopolamenti cronici
Mortalità asintomatiche autunnali

Infezione sperimentale in A. mellifera (Higes et al., 2007)
Causa di collasso delle colonie (Higes et al., 2008)



Higes et al., 2008

How natural infection by Nosema ceranae causes 
honeybee colony collapse

Environ Microbiol. 10: 2659-2669, 2008



Higes et al., 2008

 Dimostrato per la prima volta che l’infezione naturale da N. ceranae
può causare il collasso improvviso della colonia

 Stabilita una correlazione diretta tra infezione da N. ceranae e la 
morte delle colonie in condizioni di campo

 I sintomi dell’indebolimento della colonia non si rilevano fino a 
quando la regina non è più in grado di garantire la sostituzione delle 
api infette

 Il lungo periodo di incubazione asintomatico può spiegare l’assenza di 
sintomi evidenti prima del collasso della colonia

 Anche le colonie sane vicine a quelle infette possono a loro volta 
infettarsi



Higes et al., 2008

 L’infezione da N. ceranae può essere controllata con un 
antibiotico specifico

 La somministrazione di 120 mg di fumagillina/alveare si è 
dimostrata in grado di eliminare l’infezione, ma non ha 
prevenuto la reinfezione a distanza di 6 mesi

 Dimostrato il postulato di Koch tra l’infezione da N. ceranae ed 
una sindrome caratterizzata da un lungo periodo di incubazione 
con una continua moria di api adulte, con un allevamento 
continuo di covata da parte delle api e dalla perdita delle 
colonie in inverno o all’inizio della primavera nonostante la 
presenza di adeguate scorte di polline e miele



I primi risultati dagli USA (2007)



Ulteriori risultati dagli USA (2010)

PLoS ONE | www.plosone.org 

October 2010 | Volume 5 | Issue 10 | e13181



Virus iridescente degli invertebrati (Iridoviridae)

Kakugo virus (Iflavirus)Varroa destructor virus -1 (Iflavirus)



Diminuzione del volo delle bottinatrici in funzione dell’aumento di 
Iridovirus (IIV) e di N. ceranae



Effetti di Nosema ceranae sulle api

Chaimanee et al. (2012) hanno confermato il ruolo 
immunosoppressore di questo parassita su A. mellifera

Nelle api infettate, il tasso di peptidi antimicrobici varia in 
funzione del tempo, mostrando una tendenza ad essere prodotti 
in misura minore all’inizio dell’infezione, per ritornare ai livelli 
normali 12 ore dopo l’inoculazione di spore di N. ceranae (alla 
dose di 106 spore/ml). 

Questi risultati confermano le conclusioni di studi precedenti 
(Antúnez et al., 2009) che avevano dimostrato 
l’immunodepressione a carattere temporaneo indotta da N. 
ceranae.





Effetti di Nosema ceranae sulle api

• Dussaubat et al. (2012) hanno confermato l’impatto già 
conosciuto di N. ceranae sul tubo digerente dell’ape e sulla sua 
aspettativa di vita. 

• Le sperimentazioni condotte in laboratorio hanno confermato 
che l’aspettativa di vita delle api infettate diminuisce. 

• L’esame istologico ha evidenziato che questo microsporidio 
induce una degenerazione delle cellule epiteliali del tubo 
digerente e ne inibisce il rinnovamento, che si traduce in una 
riduzione dell’aspettativa di vita delle api. 



Effetti di Nosema ceranae sulle api

• N. ceranae ha dimostrato anche un effetto negativo sul sistema 
nervoso del tubo digerente e la capacità di modificare il 
metabolismo dell’ape.

• Le api infettate manifestano una maggiore richiesta di zuccheri 
ed un loro maggiore consumo. 

• Questa modificazione del metabolismo è determinata dal fatto 
che N. ceranae utilizza l’energia (zuccheri) del suo ospite per 
riprodursi, aumentandone le sue necessità. 



Effetti di Nosema ceranae sulle api

• Questo impatto sul metabolismo degli zuccheri è stato 
dimostrato anche da un altro studio (Aliferis et al., 2012) 
condotto sui cambiamenti causati da N. ceranae sulla 
composizione dell’emolinfa dell’ape. 

• L’aumento del tasso di zucchero nell’emolinfa ha come 
conseguenza un cambiamento nel comportamento dell’ape 
infettata: queste api manifestano un appetito maggiore e 
condividono meno l’alimento con le altre congeneri.



Effetti di Nosema ceranae sulle api

Nosema spp. Infection Alters Pheromone Production in Honey Bees (Apis 
mellifera), Dussaubat et al.

Pheromones in social insects play a key role in the regulation of group 
homoeostasis. It is well-established that parasites can modify hormone 
signaling of their host, but less is known about the effect of parasites on 
pheromone signaling in insect societies. We, thus, tested in honey bees (Apis 
mellifera) the effect of the widespread parasite Nosema spp. on the production 
of ethyl oleate (EO), the only identified primer pheromone in honey bee 
workers. Since environmental stressors like pesticides also can weaken honey 
bees, we also analyzed the effect of imidacloprid, a neonicotinoid widely used in 
agriculture, on EO production. We show that, contrary to imidacloprid, Nosema
spp. significantly altered EO production. In addition, the level of Nosema
infection was correlated positively with the level of EO production. Since EO is 
involved in the regulation of division of labor among workers, our result 
suggests that the changes in EO signaling induced by parasitism have the 
potential to disturb the colony homoeostasis.

Journal of Chemical Ecology May 2010, Volume 36, Issue 5, pp 522-525

http://link.springer.com/journal/10886
http://link.springer.com/journal/10886/36/5/page/1


Effetti di Nosema ceranae sulle api

Interactions between Nosema microspores and a neonicotinoid weaken 
honeybees (Apis mellifera), Alaux et al.

Global pollinators, like honeybees, are declining in abundance and diversity, which can 
adversely affect natural ecosystems and agriculture. Therefore, we tested the current 
hypotheses describing honeybee losses as a multifactorial syndrome, by investigating 
integrative effects of an infectious organism and an insecticide on honeybee health. We 
demonstrated that the interaction between the microsporidia Nosema and a 
neonicotinoid (imidacloprid) significantly weakened honeybees. In the short term, the 
combination of both agents caused the highest individual mortality rates and energetic 
stress. By quantifying the strength of immunity at both the individual and social levels, 
we showed that neither the haemocyte number nor the phenoloxidase activity of 
individuals was affected by the different treatments. However, the activity of glucose 
oxidase, enabling bees to sterilize colony and brood food, was significantly decreased 
only by the combination of both factors compared with control, Nosema or imidacloprid 
groups, suggesting a synergistic interaction and in the long term a higher susceptibility of 
the colony to pathogens. This provides the first evidences that interaction between an 
infectious organism and a chemical can also threaten pollinators, interactions that are 
widely used to eliminate insect pests in integrative pest management.

Environ Microbiol. Mar 2010; 12(3): 774–782. 



Effetti di Nosema ceranae sulle api

Pathological effects of the microsporidium Nosema ceranae on honey bee 
queen physiology (Apis mellifera), Alaux et al.

Nosema ceranae, a microsporidian parasite originally described in the Asian honey bee 
Apis cerana, has recently been found to be cross-infective and to also parasitize the 
European honey bee Apis mellifera. Since this discovery, many studies have attempted to 
characterize the impact of this parasite in A. mellifera honey bees. Nosema species can 
infect all colony members, workers, drones and queens, but the pathological effects of 
this microsporidium has been mainly investigated in workers, despite the prime 
importance of the queen, who monopolizes the reproduction and regulates the cohesion 
of the society via pheromones. We therefore analyzed the impact of N. ceranae on 
queen physiology. We found that infection by N. ceranae did not affect the fat body 
content (an indicator of energy stores) but did alter the vitellogenin titer (an indicator of 
fertility and longevity), the total antioxidant capacity and the queen mandibular 
pheromones, which surprisingly were all significantly increased in Nosema-infected 
queens. Thus, such physiological changes may impact queen health, leading to changes 
in pheromone production, that could explain Nosema-induced supersedure (queen 
replacement).

J Invertebr Pathol. 2011 Mar;106(3):380-5. 



Effetti di Nosema ceranae sulle api

Bees under stress: sublethal doses of a neonicotinoid pesticide and pathogens 
interact to elevate honey bee mortality across the life cycle Doublet et al.

Microbial pathogens are thought to have a profound impact on insect populations. 
Honey bees are suffering from elevated colony losses in the northern hemisphere 
possibly because of a variety of emergent microbial pathogens, with which pesticides 
may interact to exacerbate their impacts. To reveal such potential interactions, we 
administered at sublethal and field realistic doses one neonicotinoid pesticide 
(thiacloprid) and two common microbial pathogens, the invasive microsporidian Nosema
ceranae and black queen cell virus (BQCV), individually to larval and adult honey bees in 
the laboratory. Through fully crossed experiments in which treatments were 
administered singly or in combination, we found an additive interaction between BQCV 
and thiacloprid on host larval survival likely because the pesticide significantly elevated 
viral loads. In adult bees, two synergistic interactions increased individual mortality: 
between N. ceranaeand BQCV, and between N. ceranae and thiacloprid. The 
combination of two pathogens had a more profound effect on elevating adult mortality 
than N. ceranae plus thiacloprid. Common microbial pathogens appear to be major 
threats to honey bees, while sublethal doses of pesticide may enhance their deleterious 
effects on honey bee larvae and adults. It remains an open question as to whether these 
interactions can affect colony survival. 

Environmental Microbiology 2014



Diagnosi – esame microscopico (400x)

Spore di Nosema apis

5-7 x 3-4 m

Spore di Nosema ceranae

più piccole: 4,4 x 2,2 m
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136 bp 91 bp 175 bp

104 bp 116 bp 177 bp

226 bp 177 bp
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PCR e sequeziamento

Identificazione



Sintomi – N. apis

Diarrea



Sintomi – N. apis



Sintomi – N. apis

Malassorbimento

Diarrea

Danneggiamento delle gh. ipofaringee

Ridotta longevità

Accelerato invecchiamento

Infezioni secondarie (Malpighamoeba mellificae)

Atrofia ovarica

Sostiruzione della regina



Terapia e gestione

•Buone pratiche apistiche

•Fumagillin: non più disponibile nella UE dal gennaio 2000

•Autorizzazioni temporanee in Spagna, Slovenia, Regno 
Unito

•Controllo integrato mediante integratori a base di estratti 
vegetali:

ApiHerb (Chemicals Laif)

Vita GoldFeed (Vita Europe)

Protofil (Rumania)

Oli essenziali (thymol)

Resveratrolo (fitoalexin)

Soluzione iodata

Acido acetico



Grazie per l’attenzione
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