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• Leptospermum Scoparium Honey - Manuka (millefiore)

• Buckwheat Honey - (grano saraceno)

• Acacia Honey (acacia)

• Stingless Bee Honey (semplice)

• Chestnut Honey (castagna)

• Rhododendron Honey (rododendro)

• Eucalyptus Honey (eucalipto)

• Polyfloral Honeys (millefiore)

• Medical Grade Honey - Revamil

• Certified Organic Honey – (miele organico certificato)



Honey type Antibacterial and antioxidant components 

 Low pH 
High sugar 

High GOX High Methyl 
glyoxal 

High 
antioxidants 

High Bee- 
Defensin-1 
peptide 

Leptospermum  + - + + - 
Chestnut + + - + - 
Buckwheat + - - + - 
Acacia  + + - - - 
Stingless bee  + ? - + - 
Rhododendron  + ? - ? - 
Eucalyptus  + + - + - 
Tualang + ? - + - 
Polyfloral  + ? - ? - 
Medical grade  + + - - + 
Certified 
organic  

+ ? - ? - 

 



Honey Gox free or Gox positive?

GOX FREE

No Peroxide 
Activity

Methyglioxal 
MGO

GOX 
POSITIVE

Peroxide 
Activity

Glucosio-
Ossidasi GOX



..la grande maggioranza delle 

proprietà antibatteriche del miele

proviene da questa proteina..

..l’attività antibatterica di questi campioni di 

miele ha mostrato una significativa 

correlazione dipendente dalla concentrazione

con la produzione di Bee Defensin-1..

Bee defensin-1 peptide

E’ prodotta dalle ghiandole

faringee delle api, 

coinvolte nella produzione di 

pappa reale e di miele



NO 
antibiotico-
resistenza





















HONEY RUSH 2018



Calcium Alginate + Honey

Collagen + Honey



Ulcera da trauma 

con ematoma in pz

deambulante in TP 

con coumadin

Uomo 85 aa

Collagen

+ 

Honey



Ulcera Linfatica in pz obeso >30 BMI 

Uomo 60 aa

Scarsamente

Deambulante

Fumatore

Calcium Alginate 

+ 

Honey



…giocano (e soprattutto giocheranno) un ruolo fondamentale nello

sviluppo della medicina personalizzata: l'approccio al trattamento

personalizzato prevede l'utilizzo di strumenti di analisi e test di

diagnostica molecolare, con l'obiettivo di prescrivere i farmaci “su

misura”, più adatti, efficaci e mirati, il più possibile incentrati sulle

esigenze dei singoli pazienti…

…nella messa a punto di prodotti sempre più mirati ed efficaci, la convergenza tra

nanotecnologia e biotecnologie è un formidabile strumento a disposizione dei

ricercatori nella diagnosi e nella terapia di un gran numero di patologie, nella

realizzazione di mezzi per il rilascio controllato di farmaci e nel campo dei

biomateriali con svariate applicazioni nelle scienze della vita e

nell’ingegnerizzazione dei tessuti connettivi del corpo umano, fino alla

realizzazione di organi vitali…



medicazione popolare nell'antico Egitto, basato sulla 

traduzione del papiro di Ebers (1550 A.C.)

147 modi per applicare il miele al corpo. 

trattamento di ustioni, piaghe e per accelerare la 

guarigione da alcuni interventi chirurgici, tra cui la 

circoncisione
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