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Le api producono miele, pappa reale, propoli, veleno d'api, polline e cera, di cui 
potenzialmente possono beneficiare gli esseri umani a causa dei composti bioattivi in essi 
contenuti. La standardizzazione clinica di questi prodotti è ostacolata dalla variabilità 
chimica a seconda delle fonti botaniche, ma diverse molecole sono state isolate e 
caratterizzate farmacologicamente.  
I principali composti bioattivi dei prodotti dell’alveare comprendono i fenoli, il 
metilgliossale, le proteine della pappa reale (MRJP) e gli oligosaccaridi.  
Nella pappa reale sono presenti le jelleine e la royalisina, peptitdi antimicrobici, MRJP e 
derivati dell'acido idrossidecenoico, in particolare acido 10-idrossi-2-decenoico (10-HDA), 
con azione antimicrobica, antinfiammatoria, immunomodulatrice, neuromodulatrice, di 
prevenzione della sindrome metabolica e antiaging.  
La propoli contiene feniletilesteri e artepillina C, specifica della propoli brasiliana, con 
effetti antivirali, immunomodulatori, antinfiammatori e antitumorali.  
Il veleno d'api è costituito da peptidi tossici come la melittina che induce il dolore, 
l'apamina bloccante i canali SK e la fosfolipasi A2 allergenica.  
Il polline d'api è vitaminico, contiene fenoli delle piante antiossidanti e antinfiammatori, 
nonché flavonoidi antiaterosclerotici, antidiabetici e ipoglicemici, acidi grassi insaturi e 
steroli.  
La cera d'api è ampiamente usata nei cosmetici e nel trucco. Data l'importanza della 
scoperta di farmaci da fonti naturali, questa revisione mira a fornire uno screening 
esaustivo dei composti bioattivi rilevati nei prodotti delle api e dei loro effetti 
biologici curativi o collaterali. 
 
INTRODUZIONE 
Le api sono insetti imenotteri sociali appartenenti al genere Apis, caratterizzati dalla 
produzione e dalla conservazione di miele e altre sostanze potenzialmente utili per l'uomo. 
Attualmente sono conosciute due specie domestiche, vale a dire la Apis mellifera 
occidentale, originaria dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa e introdotta in America, e la Apis 
cerana orientale, diffusa nell'Asia meridionale e sud-orientale. Il miele è il principale e più 
apprezzato prodotto dell’alveare. Deriva dall'elaborazione digestiva del nettare estratto dai 
fiori e viene immagazzinato in celle a nido d'ape. Il miele è generalmente commercializzato 
per le sue proprietà nutritive, ma è stato anche usato fin dall'antichità come rimedio 
popolare, mentre negli ultimi tempi è stato introdotto anche come supporto farmaceutico e 
in pratica clinica (Molan, 1999). Altri prodotti derivano dalle secrezioni delle ghiandole delle 
api e da diversi materiali botanici, da soli o variamente miscelati tra loro. 
Queste sostanze includono la pappa reale, la cera d'api, la propoli, il polline e il veleno d’ape. 
Tutti sono stati usati dall'uomo fin dall'antichità per scopi nutrizionali e produttivi. 
Diverse proprietà biologiche sono state rilevate nei prodotti delle api da un'ampia serie di 
studi scientifici, mentre differenti studi hanno esaminato le proprietà terapeutiche e gli usi 
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come ingredienti nutraceutici, farmaceutici e cosmetici (Viuda-Martos et al., 2008; 
Burlando e Cornara, 2013). Sono stati fatti vari tentativi di introdurre alcuni di questi 
prodotti in contesti clinici, ma la loro standardizzazione farmacologica e medicinale è resa 
difficile dall'elevata variabilità chimica, a seconda della varietà di api e delle fonti botaniche. 
Tuttavia, diverse molecole o classi di composti sono stati isolati e alcuni sono stati 
caratterizzati farmacologicamente, e ne è stata quindi rilevata l'importanza per la scoperta 
di farmaci provenienti quindi da fonti naturali. Data l'importanza nel campo nella ricerca di 
nuovi rimedi contro le malattie problematiche, questa revisione ha lo scopo di fornire uno 
screening esaustivo dei composti bioattivi rilevati nei prodotti delle api e dei loro effetti 
ecologici curativi o collaterali. I dati della letteratura sono stati raccolti in Scopus, Web of 
Science, PubMed, Google Scholar, https://clinicaltrials.gov e database Espacenet.  
Sono state trattati in via generali i prodotti dell’alveare per uso medico, mentre è stata 
condotta una ricerca più approfondita sulle bioattività e sugli effetti terapeutici dei principali 
costituenti di questi prodotti. 
 
 

MIELE 
Il miele è prodotto dalle api che raccolgono il nettare di un fiore e lo processano attraverso 
la digestione e il rigurgito ripetuti. Il PH acido dello stomaco, insieme alle azioni enzimatiche 
dell'invertasi, diastasi e amilasi danno origine a una soluzione acquosa supersatura 
composta da 80% di zuccheri, principalmente fruttosio e glucosio, con quantità minori di 
saccarosio, maltosio e altri zuccheri complessi. La maggior parte dell'azoto è presente negli 
aminoacidi e nei peptidi, la prolina è l'amminoacido più abbondante, seguito da acido 
glutammico, alanina, fenilalanina, tirosina, leucina, isoleucina e altri minori. Il miele 
contiene anche basse quantità di proteine, di solito 0,1 ÷ 1,5% nell'ape occidentale A. 
Mellifera e 0,1 ÷ 3,0% nell'ape asiatica A. Cerana. I peptidi più abbondanti sono isoforme 
della defensina-1 e della proteina della pappa reale (MRJP), mentre gli enzimi principali 
includono la glucosio-ossidasi, diastase (amilasi), α-glucosidasi, catalasi e fosfatasi acida 
(Kubota et al., 2004; Di Girolamo et al., 2012; Chua et al., 2015). I dati sul proteoma del 
miele sono limitati, ma è discutibile che ogni tipo di miele abbia il proprio schema peptidico, 
costituito da componenti ubiquitari e un insieme variabile di elementi minori, possibilmente 
inclusi peptidi vegetali.  
Il miele ha un pH medio di 3,9, dovuto principalmente alla presenza di circa lo 0,57% di 
acidi organici, prevalentemente acido gluconico proveniente dall'azione glucosio-ossidasi e 
acido citrico. Sono presenti anche piccole quantità di vitamine, in particolare il complesso 
della vitamina B dovuto ai granuli di polline e all'acido ascorbico. I minerali variano tra 0,04 
e 0,2%, in relazione al contenuto di minerali dei terreni in cui crescono le piante. Il potassio 
è l'elemento principale, rappresentando circa un terzo del contenuto totale di minerali 
Diversi composti vegetali sono presenti nel miele a basse concentrazioni e in quantità 
variabili a seconda delle specie botaniche visitate dalle api e del clima dell'area da cui viene 
raccolto il nettare. I composti aromatici sono probabilmente la frazione più diversificata, 
come documentato dalla scoperta di oltre 500 composti volatili in diversi tipi di miele. I 
fenolici sono i fitochimici più abbondanti, di solito vanno da 50 a 500 mg / kg 
(Ramanauskiene et al., 2012; da Silva et al., 2016).  
 
Azione antiossidante  
Si ritiene che i fenoli siano considerati importanti per la capacità antiossidante del miele. 
Dato che la composizione fenolica è ampiamente proporzionale a quella floreale, ci si aspetta 
che il miele possegga un vasto potere antiossidante (Gheldof et al., 2002; Petretto et al., 
2015). 
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Azione antimicrobica  
Il miele è noto per la sua capacità di contrastare la crescita di vari microrganismi. Questo 
effetto si è rivelato la caratteristica più interessante per l'applicazione del miele nella 
medicina clinica, come testimoniato dallo sviluppo e dalla commercializzazione del miele 
Manuka per uso medico irradiato con raggi γ. Per questo miele, è stata definita una scala di 
azione antibatterica, nota come Unique Manuka Factor (UMF), che rappresenta gli 
equivalenti di una soluzione di fenolo che produce una certa inibizione in un test di 
diffusione radiale su Staphylococcus aureus (Allen et al., 1991).  
Il ruolo di specifici fattori antibatterici del miele è stato studiato mediante neutralizzazione 
sequenziale, dimostrando che i meccanismi di azione sono complessi e variabili in diversi 
tipi di miele. I fattori antibatterici di base sono bassa attività dell'acqua e basso pH. Inoltre, 
il miele contiene generalmente glucosio-ossidasi aggiunto dalle api, che a bassa diluizione 
converte il glucosio in H2O2 e acido gluconico. Tuttavia, le misurazioni della concentrazione 
minima inibitoria e della degradazione del DNA su Escherichia Coli e Bacillus Subtilis hanno 
dimostrato che le concentrazioni di H2O2 nel miele non renderebbero pienamente conto 
dell'inibizione della crescita batterica, suggerendo che altri componenti del miele 
dovrebbero essere coinvolti (Brudzynski et al., 2011). Due importanti fattori antibatterici 
non perossidici sono il metilgliossale (MGO) nel miele di manuka e la defensina-1 nel 
Revamil (RS) prodotto col miele, che contiene anche MGO, ma in misura molto inferiore 
rispetto al miele di manuka. Il miele RS è il composto base del Revamil (miele per uso 
medico) (Kwakman e Zaat, 2012). Il miele di Manuka deriva dal nettare del mirto di manuka 
(Leptospermum scoparium) che cresce in Australia e Nuova Zelanda. In questo miele, 
quantità elevate di MGO sono formate da diidrossiacetone, presente in grandi quantità nel 
nettare di manuka, attraverso un processo non enzimatico che si verifica durante la 
conservazione del miele. L'altissimo contenuto di MGO, fino a circa 1.500 mg/kg, degrada 
gravemente in vari ceppi batterici, tra cui lo Staphylococcus aureus resistente alla 
meticillina. 
Tuttavia, altri composti non identificati, oltre a MGO, sono suscettibili di contribuire 
all'azione antibatterica, dal momento che è stato sperimentalmente dimostrato che la 
neutralizzazione di MGO ostacola l'azione del miele contro Staphylococcus aureus e B. 
subtilis, ma non contro Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa (Kwakman et al., 2011). 
La defensina-1 è un peptide immunoattivo secreto dalla ghiandola ipofaringea dell'ape e 
infine trasferito al miele. Il peptide è stato rilevato nel miele RS ed è responsabile dell'azione 
antibatterica contro batteri Gram-positivi come Bacillus spp. Viceversa, la defensina-1 non 
è efficace contro lo Staphylococcus aureus se usata da sola, ma è essenziale per l'azione del 
miele contro questa specie batterica, suggerendo una possibile interazione sinergica con altri 
componenti del miele. Azioni antibatteriche peptidi-dipendenti sono state rinvenute in altri 
tipi di miele oltre al miele RS, possibilmente dipendendo in alcuni casi dalla presenza della 
defensina-1. Altre prove di interazioni sinergiche sono state rilevate nell'efficacia del miele 
RS su E. coli e P. aeruginosa, che richiede sia H2O2 che MGO e su Enterococcus faecium 
resistente alla vancomicina, che richiede H2O2 in combinazione con MGO o defensina-1 
(Kwakman e Zaat, 2012). L'aspetto clinico è stato sviluppato in modo compatibile con i 
meccanismi di azione del miele di Manuka e RS, mostrando defensina-1 e H2O2 come 
principali fattori antibatterici del miele RS. Viceversa, nel miele di manuka questi fattori non 
sono stati osservati, mentre, si è scoperto che, l'azione antibatterica dipendeva da MGO e da 
altri fattori non identificati (Kwakman et al., 2011). Tuttavia, un altro studio ha dimostrato 
che l'apparente mancanza di defensina-1 nella manuka sarebbe dovuta a un'inattivazione del 
peptide causata da modificazioni indotte da MGO (Majtan et al., 2012). 
Altri fattori antibatterici isolati dal miele sono le glicoproteine con N-glicani ad alto 
mannosio. Queste proteine hanno mostrato azione agglutinante e battericida su diversi 
ceppi isolati multi-farmaco resistenti, come MRSA S. aureus meticillino-resistente, P. 
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aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE) e β-
lattamasi a spettro esteso che produce (ESBL) Proteus mirabilis ed E. coli. L'analisi Q-TOF-
MS ha mostrato un'ampia omologia di questi peptidi con il precursore MRJP-1, che ospita 
tre jelleine antimicrobiche tipiche della pappa reale. Questi dati indicano un ruolo, per le 
strutture ad alto mannosio, nell'azione antibatterica delle glicoproteine del miele 
(Brudzynski e Sjaarda, 2015; Brudzynski et al., 2015). Il frazionamento di di n-esano, 
estratto dal miele d'agrume dorato, ha portato all'identificazione di una frazione complessa 
con azione inibitoria contro un ceppo di Helicobacter pylori resistente alla claritromicina / 
metronidazole. Questa frazione contiene principalmente acido acetico, 2,3-diidro-3,5-
diidrossi-6-metil-4H pirano-4-one, 2-propanone, butanale, 1,3-benzendiammina, 
propanenitrile, 2-furanmetanolo, propanoicacido, 1, 3-butandiolo, 1- (1-ciclopentenil) -1-
propanolo, e 5-idrossimetilfurfurale (Manyi-Loh et al., 2012). Tuttavia, il ruolo specifico di 
ogni singolo composto, o la presenza di effetti combinatori, non è stato accertato. 
 
Il miele è anche noto per gli effetti antimicotici, ad esempio, contro Aureobasidium 
pullulans non patogeni e Cladosporium cladosporioides e Candida parapsilosis, C. 
tropicalis e Rhodotorula sp. patogeni (Kuncic et al., 2012; Moussa et al., 2012). Sono state 
raccolte prove del fatto che i flavonoidi come la quercetina, il canferolo, la crisina, la 
galangina e l'apigenina possono essere coinvolti nell'azione del miele contro C. albicans 
(Candiracci et al., 2011).  
 
Azione antiparassitaria  
I peptidi di miele Ziziphus sp con massa molecolare da 2 a 200kDa, separati da 
cromatografia ad esclusione parziale, hanno mostrato azione antiprotozoica contro il 
parassita intestinale Giardia lamblia (Mohammed et al., 2015). Inoltre, tre diversi mieli di 
Plectranthus, Ziziphus e Acacia, posseggono attività nematocida contro Caenorhabditis 
elegans, che è stata correlata alla presenza di un glicoconiugato non identificato di circa 5 
kDa (Sajid e Azim, 2012). 
 
Azione antinfiammatoria  
Un estratto dal miele multifloreale italiano, contenente i flavonoidi, daidzeina, apigenina, 
genistina, luteolina, canferolo, quercetina e crisina, come componenti principali, ha inibito 
il rilascio di TNF-α e IL-1β proinfiammatori da cellule di microglia N13 stimolate con LPS 
(Candiracci et al., 2012). Dato il ruolo della neuroinfiammazione nelle malattie 
neurodegenerative, questi dati confermano l'uso possibile della frazione del miele-
flavonoide in malattie come Alzheimer o Parkinson. Gli effetti immunomodulatori sono il 
risultato di proteine di origine animale. Si è scoperto che MRJP-3 sopprimeva la produzione 
di IL-2, IL-4 e IFN-γ (Okamoto et al., 2003) grazie a cellule T stimolate dagli antigeni. I 
glicopeptidi e le glicoproteine isolate dal miele di Ziziphus, che vanno da 2 a 450kDa, hanno 
inibito il rilascio di ROS da neutrofili umani attivati da zymosan e macrofagi murini, nessuna 
produzione e fagocitosi da macrofagi murini attivati con LPS e produzione di TNF-α da 
cellule monocitiche umane (Mesaik et al., 2015). La proteina del miele apalbumina-1, aka 
MRJP-1, si è rivelata efficace per bloccare i recettori del mannosio delle cellule fagocitiche 
umane, inibendo così le azioni fagocitiche. Tale effetto inibitorio sembra essere potenziato 
nel miele contenente MGO, a causa della glicazione dell'apalbumina  
(Molan e Rhodes, 2015). 
 
Azione antidiabetica  
Il miele è stato identificato come antibatteroglobulina in modelli animali e in pazienti con 
ridotta tolleranza al glucosio o diabete, sebbene gli studi clinici non abbiano fornito prove 
conclusive. Il fruttosio è un potenziale antidiabetico, mentre la presenza, nel miele, di una 
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miscela equilibrata di fruttosio e glucosio potrebbe svolgere un ruolo aggiuntivo in questo 
tipo di effetto, poiché i due zuccheri sono noti per agire sinergicamente nel promuovere il 
metabolismo del glucosio epatico (Erejuwa et al., 2012). È stato dimostrato che gli 
oligosaccaridi non digeribili e dietetici, come fruttooligosaccaridi, galattooligosaccaridi e 
lattulosio, hanno un ruolo preventivo contro l'obesità, l'insulino-resistenza e il diabete 
mellito, agendo come prebiotici sulla flora intestinale. 
Dato che il miele contiene oligosaccaridi, è stato ipotizzato che queste proprietà dei composti 
potrebbero contribuire agli effetti prebiotici del miele e, quindi, che potrebbero essere 
collegati alle proprietà antidiabetiche, antiperlipidemiche ed epatoprotettive del miele 
(Erejuwa et al., 2014). Tuttavia, mancano prove sperimentali a sostegno di tale assunto. 
 
Guarigione delle ferite  
Il miele è noto da tempo per la sua capacità di guarire ferite e ustioni. 
Il miele per uso medico Revamil è stato specificamente sviluppato per questo scopo, mentre 
un altro prodotto per la medicazione delle ferite per uso medico è Surgihoney, costituito da 
miele ingegnerizzato con antimicrobico potenziato (Al-Waili et al., 2011). L'azione 
antimicrobica del miele è considerata il fattore più importante per la guarigione delle ferite. 
Tuttavia, vari studi indicano che il miele può anche agire in modo specifico sulle cellule della 
pelle coinvolte nel processo di guarigione delle ferite (Majtan et al., 2010; Ranzato et al., 
2012). Vari dati sono stati raccolti sulle proprietà immunomodulatorie del miele, che 
possono, almeno parzialmente, spiegare la capacità di promuovere la guarigione delle ferite. 
Anche se alcuni di questi dati hanno dimostrato che le sostanze immunostimolanti 
potrebbero derivare dalla contaminazione batterica del lipopolisaccaride, sono stati isolati 
possibili componenti immunomodulatori del miele. 
Un componente di 5,8 kda di miele di manuka stimola la produzione di TNF-α da parte dei 
macrofagi attraverso i recettori Toll-simili (Tonks et al., 2007), mentre MRJP-1 induce 
l'espressione di TNF-α e metallo-proteinasi 9 (MMP-9) nei cheratinociti (Majtan et al., 
2010). Il miele di Kanuka dalla Kunzea ericoides, un parente stretto del mirto di manuka L. 
scoparium, contiene un insieme di arabinogalattici di tipo II di origine vegetale che hanno 
dimostrato di promuovere la produzione di TNF-α da linee cellulari monocitiche 
differenziate in macrofagi da parte del mirto acetato (Gannabathula et al., 2012).  
Un estratto acquoso ricco di fenolici, ottenuto da miele di melata, ha evidenziato l’azione 
inibente la produzione di MMP-9 indotta da TNF-α da parte dei cheratinociti umani, con un 
possibile ruolo per canferolo e apigenina (Majtan et al., 2013). Un risultato del genere è 
apparentemente in contrasto con un altro studio che riporta che diversi tipi di miele 
stimolano l'espressione di MMP-9 nelle stesse cellule (Ranzato et al., 2012), ma in 
quest'ultimo caso è stato usato il miele per intero, che potrebbe avere un effetto 
prevalentemente stimolante dominante dovuto ad altri componenti, come ad esempio le 
MRJP. 
  
Azione anticancro  
Gli effetti inibitori del miele su vari tipi di cancro sono stati studiati sia in vitro che in modelli 
animali (Erejuwa et al., 2014). I polifenoli sono noti per le loro proprietà chemiopreventive 
e, di conseguenza, è stato dimostrato che il miele con più alta carica fenolica è più potente 
nell'inibire la proliferazione delle cellule cancerose (Jaganathan e Mandal, 2009). Vari 
polifenoli presenti nel miele sono stati studiati singolarmente per i loro meccanismi d'azione 
sul cancro, tra cui l’acido caffeico e suoi esteri fenilici, derivati dell'acido caffeoilchinico, 
acido rosmarinico e derivati, acido ellagico, nonché i flavonoidi crisina, luteolina, acacetina, 
fisetina, miricetina, wogonin, apigenina, esperidina, galangina, quercetina, canferolo, 
pinobanksina e pinocembrina (Jaganathan e Mandal, 2009; Abubakar et al., 2012). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00412/full#B74
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Tuttavia, mancano le prove dirette che questi composti o le loro combinazioni siano 
responsabili dell'azione anticancro del miele. Un unico trihydroxy ketone dal miele di timo, 
dotato di azione antibatterica, ha dimostrato di indurre apoptosi su cellule di cancro alla 
prostata PC-3. Un tale effetto è stato messo in relazione con l'inibizione della fosforilazione 
di p65 NF-KB e della secrezione di IL-6, ma queste azioni inibitorie sono state trovate in 
concentrazioni comprese tra 1 e 100 μM, mentre l'apoptosi è stata osservata soltanto con  la 
dose di 100 μM (Kassi et al, 2014). 
 
Effetti collaterali  
Sono stati segnalati diversi casi di composti tossici nel miele, come il ditirene grigio-
carbonossico nel miele da piante di rododendro come R. luteum e R. ponticum. Questo tipo 
di miele è noto come "miele pazzo" poiché può provocare una seria intossicazione 
neurologica fino ad essere fatale, in particolare nella regione orientale della Turchia, nel Mar 
Nero. Le graianotossine si legano a specifici canali ionici del sodio nelle membrane cellulari, 
attivandoli in modo persistente e lasciando le cellule eccitabili in uno stato di 
depolarizzazione. Forse a causa di questo tipo di azione, e nonostante la sua tossicità, il miele 
pazzo è usato come medicina popolare per l'ipertensione, disfunzioni sessuali e altri disturbi 
(Koca e Koca, 2007; Silici e Atayoglu, 2015). Piante come Boraginaceae, Asteraceae e 
Fabaceae producono alcaloidi pirrolizidinici di per sé non tossici, ma convertiti in pericolosi 
metaboliti pirrolici dal fegato dopo l’ingestione di miele. 
La presenza di questi nutrienti in fonti di carbonio naturali, rende questi composti un 
potenziale pericolo per i consumatori di miele (Edgar et al., 2002). 
Casi di intossicazione dal consumo di miele in Nuova Zelanda, caratterizzati da delirio, 
convulsioni e perdita di memoria, sono stati correlati alla contaminazione da miele da parte 
del neurotossico sesquiterpene, lattoni, tutina e hyenanchina. Questi sesquiterpeni 
picrotossani ossigenati, che prendono in considerazione i recettori GABAergici e recettori 
glicinergici, vengono ingeriti dalle api da miele che raccolgono la melata prodotta dalle 
tramogge di passiflora (Scolypopa australis) che si nutrono di linfa del tutu dell'arbusto 
velenoso (Coriaria spp.) (Fields et al., 2014; Larsen et al., 2015). Altri metaboliti secondari 
vegetali, che si trovano nel miele e potrebbero indurre effetti nocivi per l'uomo, includono 
iosciamina e hyoscine di Solanaceae, saponine di Sapindaceae, stricnina e gelsemina di 
Gelsemiaceae, oleandrina e oleandrigenina di Apocynaceae (Islam et al., 2014). 
Oltre ai fitochimici, il miele può anche essere contaminato da inquinanti ambientali, come 
metalli pesanti, pesticidi e antibiotici. Inoltre, la conservazione prolungata del miele o il 
riscaldamento possono dare origine a prodotti derivanti dalla reazione di Maillard, come i 
furani 5-idrossimetilfurfurali da esosi e il furfurale da pentosi (Islam et al, 2014). 
 
 

PAPPA REALE 
La pappa reale è una secrezione dell'ipofaringe delle api e delle ghiandole salivari 
mandibolari. È un colloide acido bianco-giallastro, gelatinoso, contenente circa il 67% di 
acqua, il 16% di zucchero, il 12,5% di proteine e amminoacidi e il 5% di grassi, con notevole 
variabilità tra diverse fonti. I costituenti minori della pappa reale includono enzimi, 
vitamine, fenolici e minerali (Melliou e Chinou, 2005). 
Le proteine sono costituite da più dell’80% di glicoproteine solubili denominate proteine 
reali della pappa reale (MRJP), di cui sono stati descritti nove componenti. Queste proteine 
sono codificate da una famiglia di geni disposti in serie, condividendo un antenato comune 
con i geni della famiglia delle proteine gialle (Drapeau et al, 2006). MRJP-1 è il più 
abbondante e consiste di forme monomeriche e oligomeriche. L'oligomero, compreso tra 
350 e 420 kDa, può essere separato in unità da 55 e 5 kDa, identificate come monomeri 
MRJP-1 e apisimina proteica da 5 kDa, che si ritiene agisca come linker di subunità. MRJP-

https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_del_sodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Depolarizzazione
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2, MRJP-3, MRJP-4 e MRJP-5 sono glicoproteine che vanno da49 a 80kDa (Tamura et al, 
2009). 
La frazione lipidica consiste principalmente di acidi grassi a catena media, terminalmente 
e/o internamente idrossilati, con funzioni di acido mono o bicarbossilico terminale, saturi o 
monoinsaturi in posizione 2. I principali costituenti sono gli acidi grassi a 10 atomi di 
carbonio acido trans-10-idrossi-2-decenoico (10-HDA), unico per la pappa reale e l'acido 10-
idrossidecanoico. Gli steroli sono presenti anche in quantità minori (Li et al., 2013). La 
pappa reale viene alimentata fino al 3 ° giorno di vita per le larve che sviluppano nelle 
lavoratrici e nei droni maschi. 
Inoltre, è un alimento esclusivo per le regine adulte per tutta la loro vita (Fujita et al., 2013). 
L'induzione dello sviluppo larvale in regina è stata attribuita alle proteine più importanti 
della pappa reale (MRJPs) e alla proteina 57-kDa conosciuta come yalialactina (Kamakura, 
2011; Buttstedt et al., 2013), anche se opinioni contrarie sono state sollevate contro il 
presunto ruolo di quest'ultimo (Buttstedt et al., 2016). 
La pappa reale è stata usata fin dall'antichità nella medicina tradizionale, specialmente 
nell'apiterapia asiatica, ma anche nell'antico Egitto. Attualmente è utilizzata nei settori 
farmaceutico e cosmetico, e commercializzato come alimento funzionale da banco. Vari 
studi hanno riportato l’azione antimicrobica della pappa reale contro batteri, funghi e virus, 
mentre in modelli animali sono state osservate azione ipotensive, antitumorali, 
antipercolesterolemiche e antinfiammatorie (Ramadan e AlGhamdi, 2012). Inoltre, le 
proprietà antidiabetiche, gli effetti positivi sull'iperplasia prostatica benigna e la guarigione 
delle ulcere del piede diabetico sono state verificate negli studi clinici (Siavash et al., 2015; 
Khoshpey et al., 2016). La maggior parte degli studi riguarda la pappa reale cruda o 
subfrazioni proteiche e lipidiche, ma in alcuni casi è stata accertata l'azione dei singoli 
componenti. 
 
Azione antiossidante  
Sono stati segnalati piccoli peptidi costituiti da 2-4 residui di aminoacidi in possesso di una 
forte azione antiossidante. I più attivi hanno residui di tirosina al C-terminale, permettendo 
attività di scavenging di radicali ossidrili e H2O2 (Guo et al., 2009). 
 
Azione antimicrobica  
Le suddette jelleine sono quattro 8-9 aminoacidi peptidi, di cui jelleina-I, -II e -IV sono 
prodotti di clivaggio di MRJP-1. Test antimicrobici condotti contro lo S. aureus 
grampositivo, S. saprophyticus e B. subtilis, il gram negativo E.coli, E.cloacae, 
K.pneumoniae e P.aeruginosa, e il lievito C. albicans hanno dimostrato che jellein-I e -II 
hanno azione ad ampio spettro, jellein-III è meno attivo e jellein-IV non ha effetti 
antimicrobici (Fontana et al., 2004). 
La royalisina è un peptide di 51 amminoacidi, omologo della emolinfa defensina-1, con 
azione antibatterica contro vari ceppi gram-positivi, tra cui Staphylococcus, Streptococcus, 
B. subtilis, Micrococcus luteus, Sarcina lutea, Clostridium, Corynebacterium, Lactobacillus 
helveticus, Paenibacillus larve e Leuconostoc, mentre nessuna inibizione è stata osservata 
contro il gram negativo E. coli e Serratia marcescens. L'azione antifungina contro la 
Botrytis cinerea è stata riportata anche per la royalisina (Fujiwara et al., 1990; Bachanova 
et al., 2002). Inoltre, una variante di MRJP-2, nota come apalbumina 2a, si è rivelata 
inibente la crescita di P. larve, B.subtilis ed E. coli (Bilikova et al., 2009). 
Gli acidi carbossilici della pappa reale sono noti per esercitare collettivamente proprietà 
antimicrobiche contro batteri gram-positivi, gram-negativi e funghi. 
10-HD è stato identificato come un antibatterico particolarmente forte, specialmente contro 
B. subtilis, S. aureus ed E. coli (Alreshoodi and Sultanbawa, 2015). Inoltre, è stato 
dimostrato che il composto interferisce con l'aderenza alle superfici cellulari dei patogeni 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00412/full#B182
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00412/full#B107
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orali di S. mutans, interferendo con l'espressione delle glucosiltransferasi gtfB e gtfC (Youse 
fi et al., 2012). Forte azione antifungina contro C. albicans, C. tropicalis e C. glabrata è stata 
riportata per l'acido sebacico (Melliou e Chinou, 2005). 
 
Azione antinfiammatoria  
In uno studio sul potenziale della pappa reale per le malattie digestive nei ratti, è stato 
trovato che il 10-HDA protegge i ratti dall'ulcera gastrica indotta sperimentalmente (Fang 
et al., 1994).  
Un meccanismo legato all'effetto antinfiammatorio del 10-HDA è l'inibizione 
dell'attivazione di NF-κB di LPS osservata nella cellula macrofagica murina RAW264 
(Sugiyama et al., 2012).  
E' stato dimostrato che l'estere etilico dell'acido 10-HDA e 4-idroperossi-2-decenoico 
inibisce l'azione dell'istone deacetilasi, migliorando così l'espressione del rilascio 
extracellulare di SOD da parte delle cellule di leucemia THP-1 e suggerendo un potenziale 
terapeutico contro l'ernicosclerosi (Makino et al., 2016). L'inibizione dell'istonedeacetilasi 
da 10-HDA è pensata per riattivare l'espressione di geni epigeneticamente silenziati in 
cellule di mammifero, portando all'ipotesi che un effetto simile possa essere alla base della 
commutazione delle caste nelle api (Spannhoff et al., 2011). Modificazioni dell'acetilazione 
dell'istone sono emerse anche da uno studio che mostra l'inibizione della 10-HDA di 
sinoviociti simili ai fibroblasti da pazienti con artrite reumatoide, suggerendo potenziali 
effetti terapeutici contro la infiammazione cronica e la diffusione dell'infezione (Wang et al., 
2015). 
 
Azione immunomodulatoria  
Sono state raccolte evidenze sperimentali per le proprietà immunomodulatorie della pappa 
reale. E’ stato riportato che le proteine della pappa reale A57kDa e 350-kDa, 
presumibilmente monomeriche e oligomeriche MRJP-1 stimolano la proliferazione, 
rispettivamente, di epatociti e monociti in vitro coltivati (Kamakura et al., 2001; Kimura et 
al., 2003). Come conferma, uno studio in vitro ha dimostrato che l'oligomero MRJP-1, ma 
non MRJP-2 o MRJP-3, induce la proliferazione della linea cellulare linfoide umana Jurkat 
(Moriyama et al., 2015). MRJP-1 e MRJP-2 hanno mostrato esercitare azione 
immunostimolante e proinfiammatoria stimolando il rilascio di citochine, come il TNF-α, 
dai macrofagi (Simuth et al., 2004; Majtan et al., 2006). Al contrario, MRJP-3 ha mostrato 
di sopprimere la produzione di interleuchina da parte delle cellule T sia in vitro che in vivo, 
riconducibile alle proprietà antiallergiche (Okamoto et al., 2003). 
Varie azioni immunomodulatorie sono state dimostrate per 10-HDA, compresa la ridotta 
proliferazione delle cellule T, l'inibizione della produzione di interleuchina-12 da parte di 
cellule dendritiche della milza e il blocco di LPS e IFN-β che induce la non produzione in 
macrofagi (Gasic et al., 2007; Sugiyama et al. , 2013). In un altro studio, è stato rilevato un 
comportamento bifasico di 10-HDA su cellule epiteliali umano-derivate, con conseguente 
stimolazione della risposta Th1 e downregulation di Th2 a 50 μM, e repressione di Th1 e Th2 
a 500 μM (Mihajlovic et al., 2013). È stato rilevato che un altro acido grasso idrossilico, 
l'acido 3,10-diidrossidecanoico, stimola la maturazione delle cellule dendritiche derivate da 
monociti umani e la loro capacità di polarizzazione dei Th1, suggerendo un rafforzamento 
dell’immunità antitumorale e antivirale. 
(Dzopalic et al., 2011). Le proprietà immunomodulatorie dei lipidi della pappa reale 
suggeriscono il loro possibile utilizzo in interventi su patologie autoimmuni. 
 
Azione di Prevenzione della Sindrome metabolica  
Le proteine della pappa reale MRJP-1, MRJP-2 e MRJP-3 hanno dimostrato di possedere 
proprietà leganti gli acidi della bile. Il più attivo è MRJP-1, che nei ratti ha aumentato gli 
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acidi biliari fecali e l'escrezione di colesterolo e ha attivato il catabolismo del colesterolo 
epatico (Kashima et al., 2014). In uno studio, volto a divulgare i meccanismi antipertensivi 
della pappa reale, MRJP-1 è stato iniettato nelle cellule muscolari lisce vascolari, portando 
a una riduzione della contrazione, migrazione e proliferazione (Fan et al., 2016). Uno studio 
condotto sia in vitro su miotubi L6, sia in vivo su topi, ha dimostrato che il 10-HDA migliora 
l'assorbimento di glucosio muscolare insulino-indipendente tramite attivazione della 
chinasi della proteina attivata da AMP e la traslocazione di GLUT4 alla membrana 
plasmatica (Takikawa et al., 2013). Inoltre, questo acido grasso si è dimostrato efficace nel 
migliorare la condizione iperlipidemica in un modello di ratto (Xu et al., 2002). 
 
Azione antiaging  
È noto che la pappa reale prolunga la durata di vita delle api da miele. Questa proprietà è 
almeno in parte dovuta all’actina, che ha mostrato di indurre un tale effetto in altre specie 
di insetti, come la Drosophila melanogaster, così come in specie non insettili, come il 
nematode C. elegans (Detienne et al., 2014). Inoltre, anche il 10-HDA è in grado di 
aumentare la longevità e conferire tolleranza allo stress termico e ossidativo a C. elegans, 
possibilmente attraverso la restrizione dietetica e la segnalazione della chinasi TOR (Honda 
et al., 2015). 
La pappa reale ha effetti simili agli estrogeni, che in diversi studi sono stati attribuiti alla 
capacità dei diversi lipidi di agire come deboli attivatori dei recettori degli estrogeni. Questi 
costituenti comprendono 10-HDA, trans-2-decenoico, 10-idrossidiecanoico, 
3,10diidrossidecanoico, esebacicacidi, e l'inalazione del testosterone 24-metilenecolesterolo 
(Suzuki et al., 2008; Moutsatsou et al., 2010). Questi risultati sono stati proposti come base 
farmacologica per un uso anti-menopausa della pappa reale. 
È stato dimostrato che il 10-HDA aumenta la sintesi del collagene e la produzione del fattore 
di promozione del collagene, trasformando il fattore di crescita β1, nelle fibre umane della 
pelle. Un tale effetto è pensato per mediare la protezione della pelle della pappa reale contro 
il fotoinvecchiamento indotto da UVB (Koya-Miyata et al., 2004; Park et al., 2011). Oltre a 
promuovere la sintesi del collagene, è stato riscontrato che il 10-HDA inibisce il rilascio di 
MMP-1 e MMP-3 da fibroblasti dell'artrite reumatoide sinoviale, possibilmente attraverso 
la downregulation del percorso che coinvolge le chinasi JNK/p38 MAP e il fattore di 
trascrizione AP-1 (Yang et al., 2010), e del fattore di crescita del connettivo del regolatore 
MMP (Wangetal., 2012). 10-HDA ha anche impedito l'attivazione di JNK/p38 indotta da 
UVA e l'upregolation di MMP-1 e MMP-3 nei fibroblasti (Zheng et al., 2013). 
Un tale complesso di effetti suggerisce la protezione cutanea dermica e l'azione 
antireumatoide, ma nella maggior parte dei casi sono state utilizzate concentrazioni di livello 
millimolare, apparentemente con bassa fattibilità clinica. Tuttavia, una controparte 10-HDA 
sintetica registrata, nota come Hydroxydecine, ha dimostrato di attivare la differenziazione 
dei cheratinociti in vitro, di ripristinare la funzione di barriera cutanea negli equivalenti 
cutanei e di migliorare la xerosi indotta dai raggi UV nei volontari umani (Duplan et al., 
2011). 
 
 
Azione neuromodulatoria  
Il 10-HDA e l’acido 10-idrossidecanoico hanno dimostrato di agire come potenti agonisti dei 
recettori umani TRPA1 e TRPV1 (Terada et al., 2011). Il 10-HDA ha stimolato la 
differenziazione neuronale da cellule staminali neurali dell'embrione di ratto, 
probabilmente agendo come l'acido docosaesaenoico ω-3, una componente essenziale della 
dieta che è nota per promuovere la neurogenesi nel sistema nervoso centrale. L'acido 
docosaesaenoico è reputato essenziale per lo sviluppo e la funzione del cervello e ha mostrato 
effetti positivi in un modello di Parkinson nei ratti, suggerendo potenziali simili a 10-HDA, 
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che in aggiunta potevano attraversare più facilmente la barriera emato-encefalica a causa 
della sua molecola più piccola (Hattori et al., 2007). I potenziali neurogenerativi degli acidi 
grassi della pappa reale sono anche suggeriti da uno studio sugli acidi grassi sintetici a catena 
media, in cui l'estere etilico 2-decenoicacido, un derivato dell'acido 2-decenoico della pappa 
reale, ha promosso il recupero funzionale in un modello di ratto con lesione del midollo 
spinale (Hirakawa et al., 2010). 
 
Effetti collaterali 
Analogamente al miele, i contaminanti ambientali possono anche essere presenti nella 
pappa reale. I più comuni sono i pesticidi appartenenti a organoclorurati, organofosforati e 
carbammati, che sono generalmente al di sotto del livello di rischio minimo. Tuttavia, in 
alcuni casi è stato trovato il cloramfenicolo altamente tossico e a tolleranza zero (Bogdanov, 
2006). 
Il consumo di pappa reale può occasionalmente portare a dermatiti da contatto, asma e 
anafilassi, mentre MRJP-1 e MRJP-2 sono stati identificati come allergeni principali 
(Rosmilah et al., 2008). 
 
 

PROPOLI 
La propoli è una sostanza resinosa che le api bottinatrici producono raccogliendo resina da 
gemme e altri tessuti vegetali e quindi mescolandola con cera e polline per avere una 
sostanza malleabile e compatta che usano come materiale riparatore dell'alveare e 
disinfettante (Sun et al., 2015). La composizione chimica della propoli è drammaticamente 
dipendente dalle sue origini geografiche e floreali. La propoli grezza contiene generalmente 
più di 300 diversi composti, per lo più costituiti da triterpeni (50% w/w), cere (25-30%), 
mono- e sesquiterpeni volatili (8-12%), che conferiscono alla propoli il suo tipico odore 
resinoso, e fenolici (5-10%) (Huang et al., 2014). 
Le propoli europea e asiatica contengono semplici acidi fenolici (Bankova et al., 2002), 
mentre i lignani sono composti principali nella propoli tropicale (Petrova et al., 2010). Il 
feniletil estere dell'acido caffeico (CAPE) è il più attivo trovato nelle propoli europee, 
asiatiche e americane (Omene et al., 2013). La propoli verde brasiliana è caratterizzata dalla 
presenza di artepillina C (acido 3,5 diprenil-4-idrossicinnamico), insieme ad altri acidi 
cinnamici prenilati e derivati dell'acido caffeico (Marcucci et al., 2001). Altri costituenti 
comuni della propoli comprendono acidi organici, chetoni, aldeidi, idrocarburi e minerali 
(Wagh, 2013). 
 
Azione antiossidante  
La propoli è il prodotto delle api che contiene la più alta quantità di fenoli e quindi è stato 
profondamente studiato per l’azione antiossidante e di scavenging dei radicali (Viuda-
Martos et al., 2008). Molti di questi composti possiedono forti azioni antiossidanti e 
antiradicaliche, tra cui pinocembrina, crisina e pinobanksina (Sun et al., 2015). Nei test 
DPPH e ORAC, la pinobanksina-3-acetato è stato indicato come il componente antiossidante 
più forte (Boisard et al., 2014). 
 
Azione antimicrobica  
L'azione antimicrobica della propoli è stata dimostrata in studi clinici, in vivo e in vitro. La 
propoli possiede proprietà antibatteriche contro i ceppi Gram positivi e negativi, validati 
anche dagli studi clinici (Noronha et al., 2014). I ceppi sensibili comprendono MRSA, VRE, 
Streptococcus species e H. pylori (Kosalec et al., 2005; Coelho et al., 2007). Gli effetti 
antibatterici della Propoli sono probabilmente correlati alla presenza di flavonoidi come 
galangina, pinocembrina, rutina, quercetina e naringenina, nonché di CAPE, poiché questi 
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composti sono noti per aumentare la permeabilità della membrana batterica (Stepanovic et 
al., 2003). L'inibizione della RNA polimerasi batterica è stata anche presa in considerazione 
per la galangina, la pinocembrina e il CAPE (Speciale et al., 2006). Si pensa che l'azione 
antimicrobica della propoli rossa brasiliana dipenda dal suo peculiare contenuto di 
isoflavoni (Freires et al., 2016).  
Efficacia antibatterica è stata dimostrata per diverse frazioni volatili di propoli, tra cui β-
eudesmolo e δ-cadinene nella propoli bulgara, α-pinene e transβ-terpineolo in propoli greca, 
β-eudesmolo e benzil benzoato in propoli ungherese, nerolidolo, spatulenolo e ledolo in 
Propoli delle isole Canarie e farnesolo, diidroeudesmolo e guaiolo nella propoli polacca 
(Bankova et al., 2014). 
L’azione antibatterica della propoli brasiliana è stata dimostrata per le sue frazioni volatili 
contenenti nerolidolo, spatulenolo, p-cimen-8-olo, etilfenolo, β-cariofillene, acetofenone, α-
pinene, β-pinene e limonene (Bankova et al., 2014). La propoli ha dimostrato di agire come 
agente antifungino contro lieviti patogeni come C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis e 
C. glabrata (Al-Waili et al., 2012; Mutlu Sariguzel et al., 2016). L’azione antifungina è stata 
dimostrata per composti volatili dalla propoli brasiliana, vale a dire. α-pinene, β-pinene e δ-
cadinene e dalla propoli turca, cioè alcol fenilico, etilico e benzilico e decanal (Ioshida et al., 
2010). 
Gli estratti etanolici della propoli iraniana hanno mostrato forti azione anti-C. albicans 
imputabile all'inibizione dello sviluppo del tubo germinale da parte di acidi fenolici, 
aromatici e alifatici (Haghdoost et al., 2016). Un altro estratto etanico contenente CAPE e 
altri derivati dell'acido caffeico è stato efficace contro C. albicans, C. dubliniensis, C. 
glabrata, C. krusei, C. tropicalis e C. parapsilosis, con un MFC di 125-500 mg/L, mentre la 
propoli brasiliana rossa ricca di triterpeni e isoflavoni, come medicarpin, vestitolo e 
formononetina, ha mostrato la stessa gamma di MFC (Freires et al., 2016). 
 
Azione antivirale  
La propoli è ben nota per la sua azione antivirale, che in alcuni casi può superare quella dei 
farmaci standard. Per esempio, un unguento contenente propoli canadese ha prodotto 
risultati migliori rispetto all'aciclovir o al placebo nel trattamento clinico dell'herpes simplex 
genitale (Vynograd et al., 2000). Le proprietà antivirali sembrano dipendere principalmente 
dalla presenza di CAPE e composti correlati. Il CAPE si è rivelato efficace nell’inibire l'azione 
dell'HIV-1 agendo sull'integrasi virale (Costi et al., 2004), e per sopprimere la replicazione 
del virus dell'epatite C in vitro (Zhang et al., 2003). La propoli Hatay turca contenente 
derivati dell'acido caffeico si è rivelata efficace sul virus herpes simplex 1 e 2 (Yildirim et al., 
2016). L'acido 3,4-dicaffeoilchinico, un costituente principale della propoli verde brasiliana, 
ha represso il virus dell'influenza A nei topi mediante sovraregolazione del TNF, ligando che 
induce l'apoptosi (TRAIL) (Takemura et al., 2012). 
 
Azione immunomodulatoria  
La Propoli è generalmente nota per modulare le risposte immunitarie (Orsi et al., 2000), e 
questo tipo di effetto potrebbe spiegare in una certa misura le sue azione antimicrobiche e 
antivirali. La propoli verde brasiliana standardizzata in polifenoli al 18,9% w/w, il 9,85% di 
flavonoidi e 2,3 artepillina C, somministrata a topi anziani, ha migliorato la fagocitosi, la 
produzione di anticorpi contro gli eritrociti ovini e il rigonfiamento dell'orecchio (Gao et al., 
2014). La propoli verde brasiliana e l'artepillina C hanno entrambe inibito le risposte delle 
cellule CD4+ T in vitro alloreattive, insieme all'espressione di IL-2, IL-17 e IFN-γ. In soggetti 
sani e pazienti asmatici, CAPE ha inibito la produzione di IL-5 e IFN-γ e la proliferazione di 
cellule CD4+ T stimolate da anticorpi monoclonali solubili anti-CD3 e anti-CD28, prendendo 
di mira NF-κB e i percorsi AKT/PKB (Wang et al., 2010). 
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Azione antinfiammatoria  
Molti studi hanno rilevato le proprietà antinfiammatorie della propoli, possibilmente legate 
alla presenza di acidi fenolici. Il CAPE è considerato un costituente antinfiammatorio 
particolarmente forte, in grado di mirare specificamente al segnale NF-κB (Armutcu et al., 
2015). Questo composto è risultato anche efficace per modulare la segnalazione di ERK 
MAPK in cellule T e mastociti (Cho et al., 2014), e per regolare la via di PI3K/Akt in diverse 
linee cellulari umane (Li et al., 2017). Possibili effetti a valle di questi meccanismi 
antinfiammatori possono includere la downregulation di enzimi chiave infiammatori, come 
la xantina ossidasi, la cicloossigenasi, le metalloproteinasi della matrice e la sintasi 
inducibile di ossido nitrico (Armutcu et al., 2015; Li et al., 2017). 
Le virtù antinfiammatorie della propoli vengono comunemente sfruttate nei prodotti per il 
colluttorio. L'azione antigivivitaria è stata attribuita ai fenoli, in particolare al CAPE (Li et 
al., 2017). Inoltre, in studi randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, i prodotti 
di risciacquo contenenti propoli verde brasiliano ricchi di artepillina C hanno alleviato la 
gengivite nella stessa misura di un risciacquo NaF/cetilpiridinio cloruro o una soluzione di 
clorexidina (Bretz et al., 2014). La propoli è anche lenitiva per la pelle in applicazione topica. 
Propoli australiana e rumena hanno indotto effetti fotoprotettivi su modelli animali, 
probabilmente a causa delle proprietà anti-UV dei polifenoli (Cole et al., 2010; Bolfa et al., 
2013). 
 
Guarigione delle ferite e protezione della pelle  
Modelli animali e studi clinici hanno dimostrato l'effetto di guarigione della propoli sulle 
ulcere del piede diabetico e altre lesioni tissutali problematiche (Henshaw et al., 2014; Abu-
Seida, 2015). L’azione cicatrizzante della propoli è favorita dagli effetti immunomodulatori, 
antiossidanti e antisettici del suo ricco fitocomplesso (Martinotti e Ranzato, 2015). Tuttavia, 
altri meccanismi sembrano avere un ruolo, dal momento che gli studi molecolari hanno 
rivelato che la propoli modula l'espressione di fibronettina e la deposizione di collagene I e 
III nelle ustioni (Olczyk et al., 2013). Una propoli indiana contenente flavonoidi, acidi 
fenolici e terpeni, applicata topicamente ai ratti con ferite da escissione, ha sovraregolato 
l’idrossiprolina, esosamina, acido urico, acidi nucleici e livelli proteici nel tessuto ferito, 
simile all'effetto di nitrofurazone (Iyyam Pillai et al., 2010). Inoltre, in uno studio su ratti 
Wistar, la propoli verde brasiliana ricca di artepillina C ha rivelato una maggiore azione di 
guarigione delle ferite rispetto alla propoli rossa brasiliana (Batista et al., 2012). 
 
Azione Anticancro 
È disponibile un numero molto elevato di studi in vitro e pre-clinici sugli effetti anticancro 
della propoli, mentre sono stati condotti solo pochi studi clinici e i loro risultati sono 
controversi. La propoli di Aydin, in Turchia, ricca di CAPE e flavonoidi, ha mostrato un 
effetto apoptotico dipendente dalla concentrazione su cellule leucemiche linfoblastiche 
CCRF-SB che comportano la modulazione di diverse espressioni di miRNA (Yilmaz et al., 
2016). La propoli della Nuova Zelanda e suoi costituenti crisina, galangina, CAPE, 
benzylferulate, benzilico isoferulato, pinostrobina, acido 5-fenilpenta-2,4 dienoico e 
tectochrysin, hanno mostrato effetti antiproliferativi sul carcinoma del colon DLD-1, 
carcinoma del colon HCT-116, carcinoma squamoso del tumore esofageo KYSE-30 e cellule 
del carcinoma gastrico NCI-N87 (Catchpole et al., 2015). La propoli polacca ricca di acidi 
fenolici e flavonoidi ha dimostrato di possedere azione antiproliferative e proapoptotiche 
dipendenti dalla dose su carcinoma del colon HCT-116 e cellule di melanoma maligno Me45 
(Kubina et al., 2015). 
Vari meccanismi d'azione sono stati resi noti per il CAPE, inclusa la soppressione dell'azione 
tirosin-chinasi e l'induzione dell'arresto del ciclo cellulare in fase G1 o G2/M (Patel, 2016), 
blocco della migrazione e invasione attraverso l'inibizione di Wnt e upregulation di ROR2 
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(Tseng et al., 2016), blocco del canale del sodio voltaggio-dipendente che porta alla riduzione 
della motilità e dell'invasione delle cellule del cancro al seno (Fraser et al., 2016), e 
l'inibizione selettiva della vitalità delle cellule cancerose (Kuo et al., 2015). Inoltre, il CAPE 
sembra sinergico con le cellule di cancro al seno del tamoxifene MCF-7 (Motawi et al., 2016), 
e ha indotto radiosensibilità sulle linee cellulari di cancro al seno MDA-MB-231 (recettore 
dell'estrogeno negativo) e T47D (recettore dell'estrogeno positivo) (Khoram et al., 2016). Il 
flavone crisina ha esercitato un effetto antiproliferativo su Hep-3B, TCC, A549, HeLa e 
cellule cancerose del colon retto (Patel, 2016), mentre i possibili meccanismi d'azione 
includono l'attivazione della caspasi indotta da TRAIL e l'inibizione di STAT3 
(Lirdprapamongkol et al., 2013), così come l'attivazione di p38 e Bax (Pichichero et al., 
2011). L'artepillina C ha indotto un effetto antiproliferativo sulle cellule del carcinoma 
prostatico riducendo la resistenza a TRAIL e inibendo l'NF-KB, mentre un effetto 
proapoptotico di galangina è stato correlato all'induzione della fosforilazione di MAPK 
(Zhang et al., 2013). 
Uno studio sulla linea cellulare del linfoma, cellule B a M12.C3.F6 ha dimostrato che 
pinobanksina, pinobanksina-3-O-propanoato, pinobanksina-3-O-butirrato e pinobanksina-
3-O-pentanoato esercitano un effetto antiproliferativo inducendo la perdita del potenziale 
della membrana mitocondriale e delle caspasi attivanti 3, 8 e 9 (Alday et al., 2015). Allo 
stesso modo, i lipidi fenolici cardanolo e cardolo dalla propoli thailandese hanno mostrato 
effetti antiproliferativi su diverse cellule tumorali umane (Teerasripreecha et al., 2012), 
mentre il cardanolo ha anche indotto apoptosi nelle cellule di cancro al seno BT-474, 
sovraregolato p21, stimolate ERK, p38 e fosforilazione JNK, e downregolato la ciclina D 
(Buahorm et al., 2015). Infine, il nemorosone policiclico polisoprenilico benzofenone della 
propoli cubana ha mostrato effetti anticancro sulle cellule MCF-7 recettoriali del recettore 
estrogeno bloccando il ciclo cellulare in G0/G1 e riducendo la fosforilazione di MAPK e Akt 
(Popolo et al., 2011). 
 
Effetti collaterali 
Studi clinici e in vivo su modelli animali hanno riportato che la propoli è ben tollerata e non 
tossica. Il Noiseed Adverse Effect Level (NOAEL) su topi e ratti è di oltre 1.470 mg / Kg / 
giorno a 60 giorni e oltre 2.470 mg / Kg / giorno a 90 giorni (Burdock, 1998). Negli umani, 
effetti tossici si verificano a dosaggi alti fino a 15 g / die (Castaldo e Capasso, 2002). Tuttavia, 
nonostante il suo profilo di sicurezza, la propoli è una causa comune di reazioni allergiche. 
È stato riferito che l'1,2-6,6% di pazienti con dermatite sono sensibili alla propoli (Walgrave 
et al., 2005), mentre i principali sensibilizzanti sono 3-metil-2-butenil caffeato, feniletilico 
caffeato, benzilsalicilato, benzilcinnamato, e, 1,1-dimetilallilfossico acido (Burdock, 1998; 
Walgrave et al., 2005). 
 
 

VELENO 

Il veleno d'api, anche noto come apitossina, è un fluido complesso secreto dalla ghiandola 
venosa dell'ape che si trova nella cavità addominale e iniettato nelle vittime da un 
pungiglione, causando infiammazione locale, effetto anticoagulante e risposta immunitaria. 
I costituenti del veleno d'api comprendono peptidi policifatici anfipatici, di cui i principali 
sono la melittina e l'apamina, enzimi come la fosfolipasi A2 e composti a basso peso 
molecolare, incluse bioamine attive come l'istamina e le catecolamine (Lee et al., 2016). 
Il veleno è stato tradizionalmente utilizzato in agopuntura e apiterapia, consistente nella sua 
iniezione al paziente come analgesico, contro il dolore cronico e l'infiammazione, e per altri 
scopi come l'immunoterapia e il trattamento del Parkinson. Sono stati segnalati numerosi 
effetti anticancro, insieme a proprietà antimutageniche, antinociceptive e radioprotettive. È 
stato introdotto l'uso farmaceutico approvato, mentre sono stati fatti tentativi di validazione 
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del trattamento clinico per il dolore cronico (Moreno e Giralt, 2015, Sobral et al., 2016). 
Tuttavia, i diversi costituenti del veleno d'ape sono allergenici e in soggetti ipersensibili 
possono arrivare a produrre un esito fatale (Gelder et al., 1996). 
 
Melittina 
La melittina è un peptide di 26 residui di aminoacidi, con un N-terminale prevalentemente 
idrofobico e un C-terminale idrofilo. Ha azione biologiche distinte e ha suscitato molto 
interesse dal punto di vista farmacologico e biotecnologico. Il meccanismo di tossicità 
consiste nella rottura dei doppi strati di fosfolipidi, che porta alla lisi cellulare e il rilascio di 
composti tissutali nocivi come enzimi lisosomiali, serotonina e istamina, scatenando 
infiammazione e dolore (Raghuraman e Chattopadhyay, 2007). Insieme alla ialuronidasi e 
fosfolipasi A2, la melittina è responsabile delle proprietà allergeniche del veleno.  
Sembra anche una delle principali cause di induzione del dolore da parte del veleno delle 
api, attraverso l'attivazione dei recettori TRPV e il rilascio di algogeni da cellule ferite (Chen 
et al., 2016). In contrasto con la sua tossicità, la melittina è conosciuta come un tradizionale 
rimedio antinfiammatorio per varie malattie, come dermatiti, neuriti, infiammazione del 
fegato, aterosclerosi e artrite, ma il meccanismo d'azione a livello cellulare non è stato 
chiarito (Lee e Bae, 2016). Un possibile meccanismo coerente degli effetti antiaterosclerotici 
della melittina consiste nell'inibizione della proliferazione della muscolatura liscia vascolare 
attraverso l'ostacolo della segnalazione del recettore beta del fattore di crescita derivato dalle 
piastrine (Son et al., 2007). La capacità di interagire con le membrane biologiche conferisce 
forti proprietà antimicrobiche alla melittina, che hanno attratto l'interesse per combattere i 
patogeni umani, come lo S. aureus meticillina resistente (Choi et al., 2015), così come i 
patogeni delle piante (Stockwell e Duffy, 2012). Le azioni antitumorali della melittina sono 
state segnalate da fonti diverse, mentre i tentativi di chiarire i meccanismi molecolari sono 
stati fatti da studi in vitro (Gajski e Garaj-Vrhovac, 2013). È stato dimostrato ad esempio che 
la melittina induce apoptosi nelle cellule tumorali ovariche umane, SKOV3 e PA-1, 
aumentando i livelli di espressione dei recettori di morte DR3, DR4 e DR6 (Jo et al., 2012). 
Nonostante le molte indicazioni di possibili applicazioni terapeutiche della melittina, è noto 
che l'iniezione in vivo comporta effetti collaterali come l'emolisi e il danno epatico, che 
hanno stimolato studi per lo sviluppo di derivati non tossici. Peptidi di melittina 
ingegnerizzati sono stati anche sviluppati per diverse applicazioni biotecnologiche, ad 
esempio per migliorare le proprietà antimicrobiche o promuovere il rilascio di RNA dagli 
endosomi in cellule bersaglio (Moreno e Giralt, 2015). 
 
Apamina 
L’apamina è un peptide di 18 aminoacidi, strettamente legato dalla presenza di due legami 
disolfuro (Habermann, 1984). Esercita un meccanismo di tossicità altamente specifico, 
consistente in un blocco di piccoli canali di K + dipendenti dalla conduttanza Ca2 + (canali 
SK) espressi nel sistema nervoso centrale e in altri distretti, come il sistema cardiovascolare 
e la muscolatura liscia (Adelman et al., 2012). A causa della sua capacità di selezionare 
selettivamente i canali SK, l'apamina è stato usato come strumento per le caratterizzazioni 
fisiologiche di questo tipo di conduttanza K+ (Castle et al., 1989). Su una base farmacologica, 
tale proprietà è stata adottata come un paradigma esplicativo per accumulare prove che 
l'apamina facilita l'apprendimento e la memoria. 
L’apamina può attraversare la barriera ematoencefalica e la sua somministrazione agli 
animali migliora i deficit cognitivi, suggerendo che i canali SK sarebbero appropriati bersagli 
apaminici nel trattamento di questi disturbi neurali (Deschaux e Bizot, 2005; Brennan et al., 
2008). Inoltre, è stata esplorata la possibilità di utilizzare analoghi apaminici o meno tossici 
come barriera emato-encefalica e navette per il rilascio di farmaci (Oller-Salvia et al., 2013). 
I canali SK sono noti per essere coinvolti nella patogenesi della malattia di Parkinson. 
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Coerentemente con questa premessa, un'altra importante prospettiva per gli usi neuro-
terapeutici dell'apamina deriva dalla sua capacità di proteggere i neuroni dopaminergici 
dalla degenerazione in modelli sperimentali di Parkinson (Alvarez-Fischer et al., 2013; 
Thomas e Justin, 2013). Tra gli altri possibili usi, il lavoro sperimentale ha mostrato effetti 
antiaterosclerotici dell'apamina somministrati ai topi (Kim et al., 2012), mentre come 
bloccante del canale aK+, l'apamina può essere utile per il sanguinamento intestinale a lungo 
termine (Delgado e Pitt, 2008). 
 
Fosfolipasi 
Fosfolipasi A2 (PLA2) idrolizza i lipidi complessi per produrre un acido grasso e vari prodotti 
di reazione, inclusi acido lisofosfatidico, lisofosfatidilcolina e sfingosina fosfato. Questi 
ultimi esercitano effetti citotossici e immunostimolanti su vari tipi di cellule, scatenando 
infine risposte immunitarie e infiammazioni. La fosfolipasi A2 è il principale allergene del 
veleno d'api, contenente tre peptidi e un epitopo di cellule T glicopeptidici riconosciuto da 
soggetti allergici e non allergici (Dhillon et al., 1992; Okano et al., 1999). 
Tuttavia, il PLA2 ha anche proprietà traducibili in trattamenti terapeutici. Ha esercitato 
effetti neuroprotettivi in un modello murino del morbo di Parkinson attivando i linfociti T 
regolatori (Treg) che sono noti per mediare la tolleranza immunitaria periferica (Chung et 
al., 2015). L'amministrazione sistemica PLA2 per via emodinamica del dolore neuropatico 
ha alleviato l'allodinia fredda e meccanica attraverso l'attivazione dei recettori α2-adrenegici 
(Li et al., 2015). È stato anche dimostrato che il PLA2 agisce in cooperazione con il 
fosfatidilinositolo (3,4)-bisfosfatone inducendo in vitro lisi di diverse linee cellulari tumorali 
(Putz et al., 2006). 
 
Peptidi ed enzimi minori 
Il secondo maggiore allergene del veleno di miele è la ialuronidasi (Padavattan et al., 2007), 
mentre altri peptidi allergenici includono icarapina isolata da A. cerana (Wong et al., 2012) 
e due proteasi serine denominate Api SI e Api SII appartenenti a la famiglia del fattore II 
attivante propenolididasi (Georgieva et al., 2011). Un'altra serina proteasi di questa famiglia, 
denominata Bi-VSP, ha un duplice comportamento, poiché negli artropodi innesca la 
cascata della fenoloxidasi inducendo una risposta immunitaria letale, mentre nei mammiferi 
agisce come una proteasi fibrinolitica simile alla trombina e alla plasmina tossica (Choo et 
al., 2010). 
La secapina è un peptide simil-inibitore della serina proteasica che esercita azione 
antifluolitica e anti-elastolitica e mostra proprietà antimicrobiche legandosi alle superfici di 
funghi e batteri (Lee et al., 2016). Due peptidi isolati dal veleno A. cerana, vale a dire un 
inibitore del peptide di cisteina (ICK) e un inibitore della serina proteasi di tipo serico, hanno 
dimostrato di agire come tossine da veleno antibatterico, antifungoso e insetticida (Kim et 
al., 2013; Park et al., 2014). La tertiapina è una neurotossina da 21 amminoacidi che blocca 
i canali K+ rivolti verso l'interno espressi nelle cellule epiteliali, nel cuore e nel sistema 
nervoso centrale. Nel cuore, la tertiapina è un selettivo antagonista K(+)(ACh) G-proteina-
gated, acetilcolina-attivata K+ corrente che riduce la frequenza cardiaca parasimpatica. 
Questa tossina potrebbe essere presumibilmente utile come farmaco per il trattamento di 
disturbi nella trasmissione atrio-ventricolare, ma al momento è usata solo come uno 
strumento per la modulazione del canale K+ (Drici et al., 2000). 
 
Il peptide degranulante (MCD) dei mastociti è un peptide di 22 amminoacidi con due ponti 
disolfati, strutturalmente simili all'apaminico ma con diversi meccanismi di azione. A basse 
concentrazioni, la MCD induce la degranulazione dei mastociti attraverso il rilascio di 
istamina, mentre a concentrazioni più elevate può produrre effetti antinfiammatori (Buku, 
1999). Inoltre, l'MCD agisce anche da neurotossina bloccando i canali K + inattivanti (A-
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type) e inattivazione lenta (con ritardo del recesso), aumentando così l'eccitabilità 
neuronale. È stato osservato sperimentalmente il potenziamento a lungo termine nella 
regione CA1 dell'ippocampo, mentre l'iniezione diretta del cervello porta a convulsioni e 
neurodegenerazione (Mourre et al., 1997). 
 
 

POLLINE  

Le api bottinatrici riportano il polline all'alveare dove viene impacchettato e immagazzinato. 
Durante questo processo, il polline si è mescolato con le secrezioni salivari di nettare e ape 
per diventare il "pane d'api", che rappresenta la riserva alimentare principale per la colonia 
dell'alveare (Almeida Muradian et al., 2005). I principali composti chimici del polline 
comprendono carboidrati, proteine e aminoacidi, lipidi e acidi grassi, fenoli, enzimi e 
coenzimi, vitamine e minerali (Komosinska-Vassev et al., 2015). Tuttavia, la composizione 
chimica del polline è molto variabile, a seconda della fonte vegetale, della regione geografica 
e delle condizioni climatiche, e pertanto influisce profondamente sulle proprietà biologiche 
e sulle virtù terapeutiche (Denisow e Denisow-Pietrzyk, 2016). Il polline è un alimento 
energetico utilizzato dagli esseri umani come integratore alimentare e per la condizione 
fisica degli atleti. L'elevato contenuto di proteine, grassi e minerali (in particolare Ca, Mg, 
Fe e P) conferisce al polline un valore nutritivo simile o superiore a quello dei legumi secchi. 
Tra le vitamine, i livelli di acido pantotenico e nicotinico sono vicini a quelli della carne 
bovina, l'acido ascorbico è simile a quello delle verdure, come lattuga e pomodori, e la 
riboflavina paragonabile a quella del latte scremato (Linskens e Jorde, 1997). Il polline d'api 
è usato nella medicina complementare e alternativa per curare prostatiti, ulcere gastriche, 
malattie infettive e per la prevenzione e il trattamento della sindrome da malformazioni da 
altitudine (Linsin e Jorde, 1997). Sono state suggerite una vasta gamma di proprietà 
terapeutiche, tra cui antimicrobiche, antiossidanti, epatoprotettive, chemio preventive e 
anticancerogene, antiaterosclerotiche, antinfiammatorie, antiallergiche e 
immunomodulatorie (Komosinska-Vassev et al., 2015; Denisow e Denisow-Pietrzyk, 2016). 
 
Azione antiossidante  
L'azione antiossidante del polline sembra essere principalmente dovuta agli acidi fenolici, 
come gli acidi vanillico, protocatechuico, gallico e p-cumarico, e ai flavonoidi come 
l'esperidina, la rutina, il canferolo, l'apigenina, la luteolina, la quercetina e l'isoramnetina. 
Questi composti sono pensati per inattivare gli elettrofili e scavenging i radicali liberi e le 
specie reattive dell'ossigeno 
 (Bonvehí et al., 2001; Pascoal et al., 2014). 
 
Azione antimicrobica 
Gli effetti antimicrobici del polline sono ben noti, possibilmente mediati dall'azione della 
glucosio-ossidasi, derivante dalle secrezioni delle api, mentre potrebbero essere coinvolti 
anche fenoli e flavonoidi vegetali (Denisow e Denisow-Pietrzyk, 2016; Fatrcova-Sramkova 
et al., 2016). Sono state riportate prove sull'azione dei composti fenolici da estratti di polline 
contro batteri patogeni Gram-positivi e Gram-negativi, funghi microscopici e lieviti 
(Baltrušaityte et al., 2007; Kacániová et al., 2012). 
 
Azione antinfiammatoria  
Il polline esercita effetti antinfiammatori che sono stati paragonati a quelli di comuni 
farmaci antinfiammatori non steroidei, possibilmente dipendenti dall'azione di flavonoidi, 
acidi fenolici, fitosteroli e sostanze infiammatorie come anetolo, un inibitore del Percorso 
NF-KB (Middleton, 1998; Choi, 2007). Specifici effetti comprendono la capacità di 
rimuovere i gonfiori causati da patologie cardiovascolari e renali (Yakusheva, 2010), di 
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proteggere il fegato dai danni indotti dal tetracloruro di carbonio (Yildiz et al., 2013), e di 
tutti i casi di sfaldamento della prostata e iperplasia (Yakusheva, 2010). Gli effetti positivi 
sulle condizioni prostatiche sono stati anche attribuiti alle azioni antiandrogene (Rzepecka-
Stojko et al., 2012). 
 
Azione anticancro 
Diversi studi hanno mostrato una potenziale azione antitumorale del polline, probabilmente 
associata a potenziali antiossidanti e antimutagenici (Denisow e Denisow-Pietrzyk, 2016). 
La frazione steroidea di un estratto di cloroformio dal polline d'api Brassica Campestris ha 
mostrato forte citotossicità sulle cellule PC-3 del cancro alla prostata umano, associate alla 
stimolazione della secrezione di TNF-α e all'induzione dell'apoptosi (Wu e Lou, 2007). 
 
Azione antiaterosclerotica e antidiabetica  
Il polline ha mostrato effetti antiaterosclerotici e cardioprotettivi ed è stato applicato con 
successo a pazienti che non rispondevano ai farmaci classici (Polanski et al., 1998). L'azione 
ipolipidemica, confermata da studi farmacologici condotti su ratti e conigli, è stata ascritta 
alla presenza di acidi grassi insaturi, in particolare l'acido ω-3, α-linolenico, e ai fosfolipidi 
e ai fitosteroli (Komosinska-Vassev et al., 2015) . L'acido α-linolenico è un precursore della 
prostaglandina-3a che è considerato un importante inibitore dell'aggregazione piastrinica 
(Denisow e Denisow-Pietrzyk, 2016). Ghoshal e Saoji (2013) hanno trovato la presenza di 
composti antidiabetici in grani di polline, come steroidi e alcaloidi nel polline di C. roseus, 
saponine, flavonoidi, zuccheri e tannini in M. charantia, zuccheri, flavonoidi e steroli in B 
monosperma e alcaloidi e tannini in S. cuminii, suggerendo possibilità terapeutiche per il 
polline come agente ipoglicemico. 
 
Azione immunomodulatoria  
Sono state riportate evidenze di azione antiallergica del polline, compresa la prevenzione 
delle IgE che si legano al loro altamente affine recettore FcεRI, l'inibizione del rilascio di 
istamina dai mastociti e la degranulazione del basofilo (Ishikawa et al., 2008; Moita et al., 
2014). Flavonoidi, steroidi e composti volatili di petrolio sembrano essere coinvolti in azione 
immunosoppressive 
 
Proprietà nutrizionali 
Il polline è stato utilizzato come integratore alimentare nei periodi di convalescenza, in caso 
di malnutrizione, astenia, apatia e per aumentare le capacità fisiche e mentali o rafforzare il 
sistema immunitario. Esperimenti su animali hanno dimostrato che la somministrazione di 
polline d'api prolunga la durata della vita, favorisce l'aumento di peso, aumenta i livelli di 
emoglobina nel plasma e fornisce tessuti con vitamina C e Mg (Khalil e El-Sheikh, 2010; 
Attia et al., 2011). Queste virtù possono essere correlate a un complesso di sostanze attive, 
inclusi amminoacidi, vitamine come il tocoferolo, niacina, tiamina, biotina e policloruro, 
polifenoli, carotenoidi, fitosteroli e minerali (Denisow e Denisow-Pietrzyk, 2016). 
 
Effetti collaterali 
I rischi per la salute legati all'uso del polline possono derivare dalla presenza occasionale di 
contaminanti come metalli pesanti, pesticidi, micotossine (ad esempio, ocratossina A) e 
batteri (Denisow e Denisow-Pietrzyk, 2016). Inoltre, il polline d'api derivato da Echium 
vulgare, Symphytum officinale e Senecio jacobaea può contenere livelli pericolosi di 
alcaloidi pirrolizidinici con proprietà epatotossiche (Kempf et al., 2010). Come noto, il 
polline è altamente allergenico e, di conseguenza, sono state segnalate complicanze o 
anafilassi dovute all'uso di polline d'api, rendendo i test per la sensibilità individuale 
altamente raccomandabili prima dell'uso (Jagdis e Sussman, 2012). 
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CERA D'API 
Le api operaie (ceraiole) secernono cera d'api dalle ghiandole di cera situate nei segmenti 
addominali. Questa sostanza viene generalmente prodotta in maggior quantità durante la 
fase di crescita della colonia in tarda primavera e viene utilizzata per la produzione di pettini. 
La cera d'api viene sintetizzata a partire dagli zuccheri del miele e ha una struttura cristallina 
adatta alla costruzione dell'alveare. La composizione chimica varia tra le specie di api e le 
zone geografiche e comprende gli idrocarburi, di cui i principali sono eptacosano, 
nonacosano, hentriacontano, pentacosano e tricosano, acidi grassi liberi e alcoli grassi liberi, 
monoesteri ceramici lineari, idrossimesteri derivanti da palmitico, 15-idrossipitmico, e acidi 
oleici e esteri di cera complessi contenenti acido 15-idrossifalmitico e dioli (Münstedt e 
Bogdanov, 2009). È stato anche segnalato un totale di circa 50 componenti dell'aroma 
(Ferber e Nursten, 1977). Il rapporto estere/acido è importante per la caratterizzazione della 
cera d'api da parte di diverse farmacopee, essendo generalmente inferiore (3-4) in Europa e 
superiore (8-9) nella cera d'api asiatica (Münstedt e Bogdanov, 2009). 
La cera d'api viene usata come additivo in una varietà di prodotti e processi industriali, come 
industria alimentare, candele e cosmetici. Nelle preparazioni farmaceutiche svolge un ruolo 
come addensante, legante, trasportatore di farmaci e ritardante di rilascio. 
 
Azione antimicrobica 
La cera d'api è stata usata fin dall'antichità per le sue proprietà antimicrobiche nelle 
medicine tradizionali europee e asiatiche. Gli effetti conservativi sono forse alla base del suo 
uso nelle pratiche di imbalsamazione e mummificazione degli antichi egizi e persiani, o per 
modellare le maschere mortuarie dagli antichi romani. Un estratto di cera d'api ha mostrato 
effetti inibitori nei confronti di S. aureus, Salmonella enterica, C. albicans e Aspergillus 
niger (Ghanem, 2011), mentre sono stati riportati effetti contro batteri patogeni e funghi 
microscopici per estratti di metanolo ed etanolo (Kacániová et al., 2012). Questo tipo di 
effetti potrebbe dipendere almeno in parte da composti di cera d'api di origine vegetale 
(Puleo e Keunen, 1991). 
 
Proprietà dermatologiche e cosmetiche  
La cera d'api è stata conosciuta come un importante rimedio ayurvedico per infiammazione, 
contusioni, ustioni e tacchi screpolati (Gokani, 2014). Gli unguenti basati sulla cera d'api 
utile per dolori articolari, ferite e ustioni, sono riportati nel Papiro di Ebers (circa3500 B), 
dal medico greco-romano Galeno (circa 2150 ° B) e nei vecchi testi della medicina 
tradizionale cinese, come come "Shen Nong Book of Herbs" (about 2100-2200B.P.) (Rit e 
Behrer, 1999). Grazie ai suoi effetti irritanti e comedogenici molto bassi, la cera d'api è 
ampiamente usata nei cosmetici e nei cosmetici moderni come addensante, emolliente ed 
emulsionante (Münstedt e Bogdanov, 2009). 
 
 

PROSPETTIVE FUTURE 
Gli usi farmaceutici e clinici dei prodotti a base di api stanno suscitando un interesse 
crescente. La ricerca e lo sviluppo in questo campo riguardano generalmente i materiali 
interi o le sottofrazioni piuttosto che i singoli composti. Test clinici sono stati condotti, tra 
gli altri, con miele per problemi di cicatrizzazione e diabete, con pappa reale per il diabete e 
l'artrite reumatoide, con propoli per la disinfezione e gengivite e con veleno d'api per 
Parkinson e artrite reumatoide. Tuttavia, la complessità e la variabilità nella composizione 
di questi prodotti aumentano la necessità della loro standardizzazione prima che possano 
essere raggiunti usi clinici sicuri e prevedibili. 
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Al contrario, l'uso di composti specifici da prodotti a base di miele come farmaci curativi non 
è stato ancora implementato. Come mostrato nella presente recensione, vari di questi 
composti sono stati caratterizzati in profondità per gli effetti sui percorsi biochimici, sulle 
cellule e sugli organi, suggerendo una serie di possibili usi come farmaci terapeutici (Tabella 
1). Inoltre, studi preclinici indicano che alcuni di questi agenti possono essere competitivi 
con farmaci standard, possibilmente inclusi MGO, MRJP, jelleine, royalisina, 10-HDA, 
CAPE, artepillina C, melittina e apamina. Tuttavia, nessuno di questi è riportato nella banca 
dati di studi clinici online https://clinicaltrials.gov/, ad eccezione del CAPE (fenilestere 
dell’acido caffeico, presente soprattutto nella propoli), il che suggerisce che il loro uso 
medicinale come farmaci specifici non è imminente. Diverse ragioni possono spiegare il 
divario tra lo sfruttamento clinico di prodotti interi di api e i loro singoli costituenti. Un ruolo 
può essere giocato in alcuni casi dalla tossicità dell'agente bioattivo o, in alternativa, da uno 
scalare economicamente inefficiente della produzione farmaceutica, anche se alcuni 
composti possono essere ottenuti anche in modo sintetico. Procedure per la sintesi chimica 
di MGO e CAPE sono stati brevettati, mentre il MGO sintetico è stato aggiunto in alcuni casi 
al miele medicinale per rafforzare le proprietà curative delle ferite (Wardell e Sabacinski, 
2016). Sono stati anche brevettati i metodi per la purificazione 10-HDA da pappa reale, 
artepillina C da propoli, melittina e apamina dal veleno d'api, e il loro uso in preparati 
farmaceutici (Iinuma et al., 2014). Indipendentemente dal fatto che lo sfruttamento 
farmaceutico di questi bioattivi stia per avvenire o meno, gli studi volti a raffinare la 
conoscenza dei loro meccanismi d'azione rimangono di importanza fondamentale per lo 
sviluppo di applicazioni di prodotti di api alle applicazioni medicinali. 
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