
 

 

 

Caso del mese di marzo 2019 del servizio di consulenza Kometian  

 

 

Lilly vacca da latte tra la 4a e la 5a lattazione 

Lilly ha sviluppato una mastite durante la messa in asciutta tre settimane fa. E’ 

stata trattata con Phytolacca Comp. e con antibiotici il che ha portato ad un 

miglioramento temporaneo.  

 

 

La sera della chiamata la mammella posteriore destra è grande e dura come 

una pietra. Mungere non è possibile. Durante il giorno Lilly stava sul prato. La 

pancia è rotonda dunque aveva mangiato. Tutto sommato sembra star be-

ne. Tuttavia manifesta dolori levando la gamba durante la mungitura. La 

mammella è ingrandita ma non più calda delle altre e il colore non è nean-

che alterato. Non ha la febbre. 

 

 

 Su consiglio del consulente Kometian Lilly riceve una volta Bryonia.  

 

 

2a chiamata al mattino successivo 

La mammella posteriore destra è diventata molto più molle. Adesso si può 

mungere ed ne esce un po’ di latte di un colore giallo rosso.  

 

 Consiglio: aspettare, lasciar far effetto il rimedio e chiamare un’altra volta 

in serata (per un eventuale ulteriore trattamento).  

 

 

3a chiamata in serata 

La mammella è diventata ancora un po‘ più molle ma ne esce fuori meno 

latte del mattino. Il colore del latte è giallastro.  

 

 Consiglio: ripetere il rimedio per una volta. Mungere per tre fino a quattro 

giorni due volte al giorno in modo che esca fuori il secreto fino a che non 

esca più niente e la mammella rimanga asciutta. 

Il contadino può farsi vivo in qualsiasi momento se ha bisogno d’aiuto o se il 

numero delle cellule dovesse essere aumentato dopo il parto.  

 

 

Feedback del contadino 2 mesi dopo: 

Parto senza problemi, mammella sana, tutto benissimo! 

Il contadino è contentissimo che la guarigione sia stata possibile senza 

l’impiego di antibiotici! 

  

  



 

 

Osservazioni sul caso: 

Può essere talmente facile! Insieme ad un prendersi cura di lei a Lilly è servito 

soltanto un rimedio omeopatico somministrato un paio di volte ed è guarita 

totalmente. 

 

 

La durata della somministrazione di un rimedio e il rimedio adatto devono 

sempre essere prescritti individualmente. In casi simili può sempre darsi che 

siano necessari altri rimedi. E per questo che un auto-trattamento con rimedi 

omeopatici può solo aver successo quando si hanno le rispettive conoscenze 

della materia. La consigliamo volentieri! 

 

 

Anticipazione:  

Ad aprile sarà presentato un altro caso di una mastite durante la messa in 

asciutta il quale ha richiesto altri rimedi omeopatici. Anche in questo caso la 

guarigione è avvenuta senza antibiotici. – Saremmo lieti se leggesse anche 

questo caso! 


