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In questo volume il professor Domerego ci trasmette l’esperienza maturata nel corso di lunghi anni 
di pratica della terapia del veleno e di valutazione dei suoi benefici. Facendo riferimento a numerose 
pubblicazioni scientifiche mette in luce i meccanismi della sua stupefacente efficacia. Giunto nel 2015 
alla seconda edizione, il libro ci permette di comprendere perché le star dello spettacolo ricorrono a 
nuovi cosmetici che contengono questo sublime veleno. Scopriremo poi l’azione antivirale di alcune sue 
componenti, attive contro l’HIV grazie all’impiego di tecniche innovative che sfruttano le nanoparticelle. 
Meno appariscenti ma più significativi sono gli altri e da sempre noti effetti curativi del veleno, su 
reumatismi, osteoartrosi, artrite, e su una malattia autoimmune come la sclerosi multipla e alcune 
forme di cancro. Illustrando con diagrammi molto chiari i vari protocolli, le preparazioni farmaceutiche 
disponibili, i diversi tipi di punture e dove queste devono essere praticate, il volume è un’ottima 
introduzione per capire cos’è e come funziona l’apipuntura.

Roch Domerego - Nato a Montpellier nel 1958 è naturopata, apicoltore, specialista di apiterapia, 
docente universitario. Per 14 anni è stato vicepresidente della Commissione permanente per l’Apiterapia 
di Apimondia, è presidente dell’Association Européenne d’Apiculture Vivante (AEAV). Ha collaborato con 
il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e dell’EU, per i quali ha guidato diversi progetti. Dal 2003 
è Permanent visiting Professor all’Università Medica Calixto Garcia dell’Avana. Fondatore della casa 
editrice Baroch Editions, ha scritto 13 libri su api e apiterapia, tradotti in inglese e spagnolo. 
www.rochdomerego.com

Opera di uno dei maggiori 
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