Caso del mese di maggio 2019 del servizio
di consulenza Kometian
Tofee capretto di 3 mesi
Tofee mangia poco, tossisce e ha la febbre di 41.0°C.
Già tre giorni prima della chiamata era chiaro che Tofee non stava bene.
Non esce più sul pascolo e tossisce spesso soprattutto in movimento. Dopo un
paio di passi si sdraia e sembra stanca.
Il naso presenta una secrezione giallastra e prosciugata ma la respirazione è
normale. La superficie del corpo al tatto è di una temperatura normale anche le orecchie e le corna sono calde. Le feci non sono alterati. Tre settimane fa dei campioni fecali sono stati effettuati per escludere un’eventuale infezione parassitaria il che ha potuto essere escluso. Quindi non ci troviamo di
fronte ad una problematica parassitaria (elmintiasi) dell’azienda.
Il tempo era molto variabile nei giorni precedenti, molti cambiamenti da
freddo a caldo a umido.
Su consiglio del consulente Kometian Tofee ottiene sia Phosphorus che Carbo
vegetabilis, entrambi diluiti (Split).
2a chiamata al mattino successivo
Al mattino presto la condizione di Tofee era parecchio peggiorata. Rizzava il
pelo e la proprietaria pensava che Tofee fosse morta. Dopodiché è avvenuta
la svolta e Tofee stava sempre meglio. Ormai è molto più attiva e sta insieme
al gregge. Beve anche un po’ di latte. La febbre è calata a 40,8°C. Mangia
ancora poco ma sicuramente più del giorno precedente. La secrezione del
naso è aumentata di parecchio ma non tossisce più così spesso.
Consiglio: continuare con ambedue i rimedi per tre fino a quattro giorni ma
con delle pause più lunghe tra di loro.
La condizione deve continuare a migliorare. Se il miglioramento dovesse ristagnare o i sintomi dovessero peggiorare di nuovo, la consulente prega di
comunicarglielo subito. Altrimenti aspetta un feedback entro quattro fino a
cinque giorni.
Feedback del contadino dopo una settimana:
Tofee sta sempre meglio. Non ottiene più nessun rimedio. A parte qualche
colpo di tosse ogni tal volta è di nuovo viva e vegeta. Sta con il gregge e non
è più stanca.

Osservazioni sul caso:
Con animali da reddito si osserva raramente un peggioramento all’inizio del
trattamento. Tuttavia un dosaggio intenso lo può causare il che spiegherebbe la condizione peggiorata al mattino del secondo giorno di trattamento.
Se l’animale dorme a lungo dopo la somministrazione del rimedio di solito
vuol dire che il rimedio sta facendo effetto e che il processo di guarigione è
in corso (quasi come un sonno di bellezza). Malgrado la febbre alta Tofee sta
molto meglio durante il giorno successivo quindi la scelta del rimedio è stata
giusta. La secrezione nasale aumentata e la tosse diminuita dimostrano una
guarigione prende la giusta direzione; dall’interno verso l’esterno. I bronchi
sono stati alleggeriti, la secrezione inizia a fluire e non è più prosciugata.
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:
Vacca da latte con mastite dopo la sindrome di vacca a terra.

