
Panacea universale
La Panacea universale rappresentava assieme alla Pietra filosofale lo scopo principale degli alchimisti degli inizi del ‘700.  La prima era la 
sostanza miracolosa che prendeva il nome dalla figura della mitologia greca Panace, che rappresentava la guarigione universale e onnipo-
tente, ottenuta per mezzo delle piante. Era figlia di Asclepio e Epione (o Lampezia) e aveva altri cinque fratelli: Egle, ritenuta la madre delle 
Grazie; Igea, personificazione della salute; Iaso, personificazione del processo guaritivo; Macaone, dispensatore di “libertà” se accettiamo 
le sue medicine anti-inibitorie; Podalirio, medico anch’egli.
(I nomi di Macaone e di suo fratello Podalirio sono stati attribuiti da Linneo a due specie di farfalle: Papilio machaon e Iphiclides podalirius).
Per completezza di informazione la Pietra filosofale sarebbe dovuto essere la sostanza in grado di trasformare i metalli vili in oro o quanto-
meno in metalli preziosi (uno dei più famosi alchimisti del ‘500 fu Paracelso a cui è attribuita la frase “è la dose che fa il veleno” che ben si 
presta ancora oggi  all’uso dei Biocidi).

Stralci dal Web sul problema colombi
A) Ospedale assediato dai troppi piccioni: «Igiene a rischio» - Cronaca IL Tirreno 
L’ospedale è infestato da una colonia numerosa di piccioni. L’SOS lo lancia il sindacato che pone un problema igienico sanitario. Alcuni 
flash: Infermieri malati ai polmoni per il guano dei piccioni: denunciati 4 medici (omissis) - guano di piccioni negli impianti di aerazione 
Troppi escrementi di piccioni all’ospedale … (Omissis) - Gli agenti patogeni di queste malattie sono contenuti negli escrementi dei piccioni 
ed è importante sapere che non serve il contatto diretto (Omissis) - Escrementi di piccioni in ospedale: infezioni in agguato(Omissis) - 
Una bimba di due anni è stata ricoverata per dieci giorni, avendo contratto la salmonellosi, sembra che la piccolina cadendo in terra sia 
venuta a contatto con escrementi di piccione. ... (Omissis)
NB: quanto riportato non vuole fomentare dell’inutile allarmismo, ma sottolineare l’importanza sanitaria di affrontare razionalmente 
il problema.

Soluzioni possibili (§)
Le tecniche di contenimento richiedono l’at-
tuazione di alcuni pre-requisiti:
• Educazione e cultura sanitaria;
• Stima della popolazione (nota anche come 

censimento);
• Valutazione della pressione di “infestazio-

ne”;
• Controllo dell’alimentazione.
In seconda battuta potremmo distinguere le 
tecniche di protezione e allontanamento:
• Eliminazione dei siti di nidificazione;

• Dissuasori fisici (ad esempio: spuntoni, fili 
ballerini, reti, sistemi elettrostatici);

• Repellenti;
• Emettitori di suoni;
• Mezzi ottici;
• Falconeria. 
Poi seguono i mezzi di contenimento: 
• Catture con sterilizzazione chirurgica e/o 

soppressione e/o allontanamento;
• Introduzione di predatori per esempio ra-

paci o corvidi;
• Eliminazione delle uova; 
• Controllo farmacologico della riproduzione;

• Eco-piccionaie che consentono nidificazioni 
controllate assommando sia l’eliminazione 
delle uova sia l’uso di farmaci veterinari in 
primis a base di Nicarbazina.

(§) Non entro nel merito dei sistemi elencati 
limitandomi a sottolineare che per ogni me-
todo è necessario indagare:
• Gli aspetti legali 
• L’efficacia 
• Le difficoltà operative
• La sicurezza
• Gli aspetti etici  
• Il rapporto costo/beneficio.
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