Sora, vacca da latte di 2,5 anni in 1a lattazione
La vacca Sora ha partorito il suo primo vitello. Ora quando la si munge il latte non esce sebbene la
mammella sia piena.
Il giorno prima della chiamata Sora ha partorito per la prima volta. Il parto è andato bene e anche la
placenta è uscita senza difficoltà. Il vitello rimaneva per un po’ accanto a Sora, lei lo leccava e lo
lasciava anche succhiare.
Ma adesso il latte non esce quando la si munge, non lo rilascia. Durante la mungitura rimane ferma,
non è aggressiva, ma il latte non esce. Il giorno prima il contadino le ha somministrato Oxytocin con il
risultato che il latte scendeva nella mammella. La mattina della chiamata però non usciva nessun
latte malgrado la somministrazione di Oxytocin. Tuttavia il latte si sente nella mammella. Sora è
venuta dall’allevatore ed è nuova nella stalla libera. Quindi ci si deve prima abituare ed integrarsi
nella mandria. Chiama il suo vitello, non troppo fortemente, ma lo sta comunque cercando.

La consulente di Kometian consiglia il rimedio Natrium muriaticum per Sora.
Feedback il giorno seguente
Natrium muriaticum è stato molto efficace! Già durante la mungitura della sera stessa il latte è uscito
meglio e il mattino dopo è uscito senza alcun problema. Oxytocin non è più stato necessario.

Osservazioni sul caso:
In questo caso la causa è stata decisiva per la scelta del rimedio.
Tutt’ ad un tratto Sora era stata costretta a lasciare la sua mandria ed il suo ambiente conosciuti. Al
che si aggiungeva il parto e la separazione dal suo vitello. Tutto questo rappresentava per Sora tanto
stress in poco tempo il quale, di conseguenza, ha causato il disturbo dell’emissione del latte.

Anticipazione:
Raduan, vitello di 2 settimane con la febbre di 41.2°C
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