LA PROPOLI
Proprietà, raccolta, utilizzi

Propoli
• Il nome «propoli», deriva dal greco πρόπολις (propolis), composto da πρό
(pro) "davanti" e πόλις (polis) "città", ovvero «davanti alla città»;

• tale parola, in senso figurato, assume il significato di "difensore della città".
• Il termine è stato usato da Aristotele e da Plinio il vecchio nella sua Naturalis
historia per indicare la resina trattata dalle api, poiché queste ultime, difatti, lo
utilizzano per difendere la loro città (l'alveare) dai pericoli che possono
minacciarla, quali le malattie ed i predatori.

Cos’è la Propoli
• Viene prodotta dalle api partendo dalle resine degli alberi.
• Le resine vengono poi elaborate dalle api con le zampe anteriori, mediane e
posteriori

• Le resine vengono stoccate nella borse polliniche delle zampe posteriori
• Le api producono enzimi specifici e rigurgitano polline,
• Impastano il tutto in pallottole (più piccole rispetto a quelle di solo polline).

Cos’è la Propoli
• Tra i generi vegetali più produttivi di resine da questo punto di vista,
alle nostre latitudini, vengono annoverati:
• Populus spp,
• Salix spp,
• Betula spp,
• Alnus spp,
• Pinus spp,
• Abies spp,
• Prunus spp.

Cenni Storici
• 5000 anni fa, la propoli veniva usata:
• dai sacerdoti egiziani nel processo di mummificazione
• dai medici, sia per trattare le infezioni della pelle e dell’apparato respiratorio, sia come
cicatrizzante e disinfettante delle ferite.

• Attraverso le culture greca, romana ed araba si è consolidato l’uso della propoli per:
• mal di gola,
• affezioni delle vie respiratorie (faringiti, tracheiti e tonsilliti)
• affezioni del cavo orale (gengiviti, afte, alitosi, infiammazioni della lingua e del palato)

Uso nell’alveare
• Con la propoli le api:
•
•
•
•
•
•

sterilizzano le pareti delle arnie e le cellette delle uova
mummificano i cadaveri degli insetti che si sono introdotti nell’alveare
ostruiscono l’ingresso dell’alveare agli insetti.
lisciano le pareti delle arnie
livellano imperfezioni nel legno
riempiono tutte le superfici irregolari (reti, bordi, fessure…)

Raccolta da parte degli apicoltori (1)
• Propoli in scaglie:
• tramite l’introduzione di reti a maglie fisse di
2x2 mm (spazio minimo propolizzabile).

• Si raccolgono fino a 400 g/anno per arnia
all’anno.

• Maggiore resa, Minore qualità

Raccolta da parte degli apicoltori (2)
• Propoli grezza:
• dal raschiamento dei coprifavo, telaini e pareti dei
melari.

• Dà una resa di 150 g/anno per arnia.
• Maggiore qualità, minore resa
• Richiede più lavoro (per eliminare le impurezze)

Raccolta da parte degli apicoltori
IMPORTANTE RICORDARE:

1. MAI raschiare la propoli dalle pareti e dai telaini del NIDO!
2. MAI utilizzare la propoli della rete di raccolta e controllo delle
VARROE (rete posta nella parte inferiore del nido)

Composizione chimica
• 55 % resine e balsami (di natura aromatica e fenolica, flavonoidi, terpeni,
acidi aromatici e cumarine)

•
•
•
•

30 % cera (acidi grassi, lattoni, aminoacidi)
5 % sostanze volatili, di cui lo 0,5 % olii essenziali
5 % polline
5 % materiali organici, minerali (Alluminio, Calcio, Cromo, Ferro,
Manganese), vitamine del gruppo B (B1, B6, B2, PP), vit. C e vit. E

Caratteristiche fisiche e organolettiche
• Colore: varia dal giallo al bruno scuro-nero
• Consistenza che si modifica in rapporto alla temperatura:
• fino a 15 °C è dura e friabile,
• a 30 °C diventa malleabile e appiccicosa
• verso i 65-70 °C fonde.

• Odore: fortemente aromatico e gradevole
• Sapore: acre e pungente

Come preparare soluzioni ed estratti
A livello industriale
• La materia prima deve essere purificata da cere ed impurità, più solubile e
biodisponibile, per lavorarla con maggiore facilità.

• La tintura di propoli si prepara con il metodo della macerazione, secondo le regole
riportate dalla F.U. XI ed. e sono previsti saggi per l’omogeneità del prodotto.

• Si è consolidato l’uso di valutare il titolo della propoli esprimendolo in Galangina

(p.a. maggiormente presente nella propoli, appartiene alla famiglia dei flavonoidi).

• La standardizzazione avviene controllando diversi parametri analitici (con

microscopio, T.L.C.) e valutando la quantità di p.a., carica microbica, radioattività
residua, pesticidi…

Come preparare soluzioni ed estratti
A livello artigianale
• Per uniformare la preparazione delle tinture alcoliche di propoli si consiglia
di mantenere sempre le stesse proporzioni di propoli ed alcool.

• Essendo un prodotto artigianale non è possibile titolarlo.
• La tintura si prepara con una macerazione in alcool a 95 ° macerando
quantitativi opportuni di propoli.

• A livello artigianale si esegue solo una purificazione in alcool a 95 °. Le
sostanze insolubili saranno poi eliminate tramite filtrazione.

Come preparare soluzioni ed estratti
Tintura alcolica di propoli (1/2)

• In genere il titolo delle tinture varia dal 15 al 30% (100 g di
tintura contengono 85-70g di alcool e 15-30g di propoli).

• Tuttavia, la propoli non è interamente solubile in alcool.
• La solubilità della propoli si riduce fino al 50% all’aumentare della

70 g alcool + 30 g
propoli in
soluzione

concentrazione.

• Per ottenere una tintura al 30% di propoli occorrono 60 g di propoli
(dei quali solo la metà andrà in soluzione) e 70 g di alcool.

• A tali concentrazioni infatti la solubilità della propoli è di circa il
50%.

30 g propoli
depositata

Come preparare soluzioni ed estratti
Tintura alcolica di propoli (2/2)

• Per facilitare la solubilità è necessario polverizzare la propoli, tenuta
precedentemente in freezer per favorirne l'indurimento.

• Una volta triturata si lascia macerare la propoli nell'alcool per circa 30 giorni,
agitando la soluzione almeno ogni 2-3 giorni per facilitare il contatto tra le
particelle di propoli e l'alcool.

• Se ne usano dalle 5 alle 30 gocce due o tre volte al giorno.

Come preparare soluzioni ed estratti
CONSIDERAZIONI

•
•
•
•

Decerare la Propoli – pro e contro
A livello artigianale migliora la solubilità
Il riscaldamento «artigianale» crea ossidazione
Procedimento - Se viene scaldata a bagnomaria si divide in due parti distinte:
una cerosa e malleabile e un’altra viscosa che rimane sul fondo del recipiente.

• Purificazione della propoli

Come preparare soluzioni ed estratti
• Estratto molle di propoli

Ingredienti: propoli (300 g), alcool etilico a 96° (850 cc)
• Versare la tintura di propoli in una vaschetta posta in prossimità di una fonte di calore o
in ambiente caldo per favorire l'evaporazione dell'alcool dalla soluzione.

• E' sconsigliabile utilizzare la fiamma diretta a causa dell'estrema infiammabilità
dell'alcool.

• L'evaporazione dell'alcool dalla soluzione deve continuare fino a quando la tintura non
si è completamente trasformata in una pasta cremosa.

• L'estratto molle può essere applicato su foruncoli, ascessi, geloni, contusioni e ferite.
Tenuto in bocca a lungo allevia il mai di denti.

Come preparare soluzioni ed estratti
• Unguento con estratto molle e cera d’api o olio vegetale
• E’ una buona preparazione per uso esterno, per le problematiche della pelle.
• Sciogliere a bagnomaria la cera d’api, aggiungere olio vegetale (per fluidificare la
preparazione), aggiungere l’estratto molle di propoli.

Come preparare soluzioni ed estratti
• Miele alla propoli
Ingredienti: miele (900 g), estratto molle di propoli
• Il miele alla propoli rappresenta un dolce espediente per facilitare l'assunzione della
propoli, il cui intenso odore e il sapore amaro e pungente ne rende difficoltoso il
consumo nella forma grezza.

• L'estratto molle si aggiunge al miele mescolando con cura.

Applicazioni, utilizzi e funzionalità
• Calmante per api – nell’affumicatore
• La tintura madre di Propoli viene utilizzata per la cura naturale di quei disturbi

relativi al cavo orale, come mal di gola, tosse, stati infiammatori di lingua o
gengive, malattie da raffreddamento accompagnate da disturbi dell'apparato
respiratorio.
• Si vanno a contrastare anche funghi e virus, in particolar modo di pelle e mucose,
come l'herpes simplex, dermatiti, psoriasi, eczemi, ustioni, punture di insetti
o ferite.
• Tratta anche sintomatologie della bocca come gengiviti, mal di denti, ascessi,
afte, piorrea, stomatiti e altre infiammazioni.

Proprietà comprovate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antivirali
Battericide e batteriostatiche
Antimicotiche
Immunostimolanti
Vasoprotettive ed Antiossidanti
Anestetiche
Antigastritica
Cicatrizzanti e riepitelizzante
Epatoprotettive

Applicazioni in campo fitoiatrico
• Stimolazione della ripresa vegetativa e della maturazione dei frutti di 15-20
giorni

• Azione anticrittogamica della propoli in soluzione idroalcolica
• Azione insetticida della propoli in soluzione alcolica, oleo-alcolica o
idroalcolica

• Azione preventiva contro numerose malattie delle piante e degli animali
domestici

Tossicologia
• Il Ministero della Salute regola la distribuzione dei prodotti erboristici
contenenti flavonoidi, come la propoli, sconsigliandone l’uso durante la
gravidanza, in quanto vi sarebbe la possibilità di aumento del rischio di
gravi patologie nel feto.

• Per il contenuto di polline in tracce all’interno dei preparati a base di propoli,
è risultata essere facilmente allergizzante, con possibili reazioni cutanee.

Grazie per l’attenzione!
• Domande?

