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Api che fare? 

L’IZS Lazio e Toscana organizza a Roma 
dal 13 al 15 febbraio un simposio internazionale sulla 
sanità delle api  in collaborazione con il Ministero della 
Salute ed APIMONDIA. Un appuntamento imperdi-
bile per i medici veterinari e per chi si occupa a vario 
titolo di apicoltura che conterà sulla presenza ed il sup-
porto dei principali Enti coinvolti in sanità animale a 
livello nazionale ed internazionale, comprese la FAO e 
le diverse Commissioni Scientifiche di APIMONDIA. 
Da segnalare una sessione con una “panoramica sulle 
patologie delle api nel 2019”, tema trattato a diversi 
livelli: Europeo, extra-Europeo, ma anche a livello glo-
bale grazie alla presentazione delle attività promosse 
dalla FAO. Nel programma sono previste sessioni dedi-
cate alle Buone Pratiche Apistiche (BPA), strumento 
indispensabile per garantire la salute delle api e ridurre 
l’impiego del farmaco in apicoltura.

Saranno illustrati i risultati di progetti europei dedi-
cati all’argomento (es. progetto BPRACTICES) e di-
verse piattaforme ed applica-
zioni informatiche impiegate 
per migliorare la tracciabilità 
ed i sistemi di registrazione 
sulla gestione delle api ed il 
loro stato sanitario, sia a li-
vello europeo (es. piattafor-
ma HIVELOG), che negli 
USA (es. piattaforma HIVE-
TRACKS). Un’altra sessione 
sarà dedicata al piccolo co-
leottero dell’alveare (SHB, 
Aethina tumida), considerato 
che in Italia abbiamo avuto 
purtroppo il primato europeo 
di ospitare questo parassita fin dal 2014. Sarà possibile 
poter contare sulla presenza del Laboratorio di Refe-
renza OIE per l’Aethina tumida e di esperti di spessore 

internazionale. Vista la sua rilevanza e in relazione alle 
spese sostenute in Italia per l’eradicazione di questo 

patogeno è programmata 
una sessione sull’impatto 
economico e le politiche di 
sviluppo per la gestione di 
Aethina tumida in Europa. 
Esperti italiani ed inter-
nazionali provenienti dai 
principali centri di ricerca 
e sanità animale porte-
ranno gli ultimi aggior-
namenti sulle principali 
malattie delle api e sulla 
loro diagnosi, controllo e 
prevenzione. La sessione 
conclusiva sarà dedicata 

all’impiego delle api e dei prodotti dell’alveare per il 
monitoraggio ambientale e all’impiego sostenibile e 
l’impatto dei pesticidi sulla sanità delle api.

Un simposio internazionale previsto il 
prossimo febbraio, promosso dall’Istituto 
zooprofilattico di Lazio e Toscana in 
collaborazione con il Ministero della 
Salute ed APIMONDIA, farà il punto sulla 
salute di questi insetti che rappresentano 
un riferimento per il nostro ecosistema. 
L’evento sarà preceduto da un incontro 
per soli medici veterinari nella sede Fnovi 

P er i colleghi che ancora non l’avessero fatto, 
fino alla fine di febbraio sarà possibile compilare il que-
stionario raggiungibile dal link pubblicato sul portale 
e sulla pagina Facebook di Fnovi e partecipare alla se-
conda edizione dell’indagine sulla professione medico 
veterinaria in Europa.
Il questionario, progettato e distribuito in tutti i Paesi 
rappresentati in FVE, è anonimo e richiede solo una 
decina di minuti per essere concluso. 

Secondo questionario FVE
sulla professione in Europa 

Come per la precedente edizione del 2015, l’analisi dei 
dati e la loro pubblicazione in un dettagliato report 
consentirà di avere una panoramica aggiornata ed ac-
curata di tutti gli ambiti della professione. 
Il valore aggiunto del report, che servirà anche a far 
conoscere la voce della professione in Europa, è rappre-
sentato dal fatto che i dati provengano senza interme-
diari dai medici veterinari. 
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Da segnalare nel corso 
dell’evento una sessione 
particolare con una 
“panoramica sulle patologie 
delle api nel 2019”, tema 
trattato a diversi livelli: Europeo, 
extra-Europeo, ma anche 
a livello globale grazie alla 
presentazione delle attività 
promosse dalla FAO

Per informazioni www.apimondiaroma2019.com


