
 

 

Partnership 

 

 

 

Chi sono 

Nel 2014 mi sono laureata in Medicina 
Veterinaria presso l’Università degli Studi di 
Teramo con una tesi di laurea relativa ai 
fenomeni di avvelenamento animale. Dal 2014 
al 2016 ho lavorato in qualità di tecnico di 
laboratorio presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Abruzzo & Molise, dedicandomi 
alla medicina forense e all’attività di 
laboratorio (anatomo-isto-patologia, 
microbiologia, parassitologia, tossicologia). La 
passione per le api e l’apicoltura nasce nel 

2015, grazie ad un progetto di ricerca 
riguardante la qualità della cera d’api 
(adulterazioni e contaminazione). Il focus della 
ricerca si arricchisce negli anni e mi porta a 
completare la formazione con il titolo di 
European PhD in Scienze degli alimenti nel 
2018, con una tesi  dedicata alle dinamiche che 
sottendono agli equilibri eco-sistemici e alla 
salute dell’uomo. Attualmente, sia nell’ambito 
della Start Up Accademica Buzz Eco Scan 
(Università degli Studi di Teramo), sia come 
libero professionista, la mia attività 
professionale continua ad essere rivolta 
principalmente alle api e all’apicoltura. Dal 
2016 mi occupo di Bio-Monitoraggio, 
utilizzando le api come organismi “sentinella” 
della qualità ambientale, partecipando alle 
azioni di auto-controllo di alcune aziende 
leader del settore metal-meccanico (es: Ducati 
Motor Holding S.p.A.). 

 

Attività professionale 

 Sanità e benessere animale: analisi 

dei parametri ambientali, controllo 

dello stato sanitario degli alveari, 

diagnosi di malattia, valutazione dei 

protocolli di trattamento 

farmacologico ecc. 

 Igiene e ispezione dei prodotti 

derivati: analisi delle caratteristiche 

organolettiche, delle proprietà fisico-

chimiche e nutraceutiche, delle 

adulterazioni e contaminazioni 

ambientali, controllo dei parametri di 

etichetta, assistenza tecnica per 

l’Associazione Apiterapia Italiana. 

 Igiene e controllo dei prodotti 

dedicati all’apicoltura: analisi delle 

caratteristiche chimico fisiche e 

controllo dei valori nutrizionali, 

assistenza ad aziende di settore per lo 

sviluppo di tecnologie produttive 

innovative, P.i.d.a. Zuccheri. 

 

Servizi più richiesti 

  

Tariffa univoca (a 

campione) 

  

basic 

Sconto 

associaz

ioni 

Umidità, grado 

zuccherino, diastasi, 

HMF, piombo  

miele 125 € 115 € 

Valutazione inquinamento 

da metalli pesanti 
miele, polline 110 € 95 € 

Assistenza tecnica 

interpretazione dati 

analitici 

 75 € 50 € 

Caratterizzazione del 

miele 
miele 135 € 125 € 

Organizzazione e 

applicazione dei principi 

dell'auto-controllo 

(biologico/convenzionale) 

miele, 

propoli, 

polline, pappa 

reale, cera 

330 € 275 € 

Valutazione inquinamento 

da idrocarburi 
miele, polline 125 €   

 

 

 



Informazioni utili 

Il campione dovrà essere inviato in 

quantità  sufficiente  (20-30 grammi  

minimo fino a 50 grammi)  in  barattolino  

a  chiusura  ermetica  (es:  barattolino  per  

raccolta  urine) presso il laboratorio di 

Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 

(facoltà di Medicina Veterinaria),  

Università degli Studi di Teramo,  

Località Piano D’Accio, Teramo  64100 

oppure in via Antica Cattedrale n°30, 

Teramo 64100, oppure in viale Tirreno 

n°2 Cisterna di Latina 04012 (LT), 

riportando le seguenti informazioni:  

 Data prelievo 

 Nome e Cognome del richiedente 

 Recapito telefonico e mail 

 Richiesta analisi: tipo di campione 

inviato (es: cera) e tipo di indagini da 

eseguire. 

Ricevuto il campione verrà emessa la 

fattura e si procederà alla lettura dei dati 

solo dopo pagamento della stessa. 

Le analisi potranno essere pagate 

mediante addebito su conto Banco 

Posta IBAN 

IT04H0760104200001026184844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Serena M.R. Tulini, 

Veterinario 

 
 

Dott.ssa Serena M.R. Tulini 

Tel: 3286675435 

Email: serena.tulini@gmail.com 

buzzecoscan@gmail.com 


