
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Caso del mese 

 

Sambia, vacca da latte di 10 anni 

 
Da due giorni Sambia soffre di una forte secrezione oculare e non apre gli occhi per bene.  
L’allevatore le ha somministrato due volte dell’Apis il che, sfortunatamente, non ha avuto nessun effetto 
positivo. Perciò l’allevatore ha scelto di chiamare la linea speciale 24 ore su 24 di Kometian la mattina dopo. 
 
Dieci giorni fa Sambia ha partorito da sola. Sembra in buone condizioni. 

Tutti e due gli occhi sono interessati. Gli occhi sono gonfi. Il secreto oculare è purulento di un colore bianco-

giallastro. Sambia li chiude completamente e soffre anche di fotofobia. Tuttavia gli occhi non sembrano 

alterati. Le congiuntive non sono arrossate. Nessun alterazione nemmeno della cornea.  

Sambia non ha la febbre e la sua condizione generale è buona. Segue ancora la mandria e va anche a 

prendersi la sua porzione di mangime concentrato.  

Il test del numero di cellule nel latte è buono, ma la quantità di latte è un po’ ridotta. 

Le feci sono un po’ più dense del solito. 

 

La consulente di Kometian consiglia Argentum nitricum e Flor de piedra per Sambia. 

 
2a chiamata durante la sera 
Durante il giorno Sambia ha ricevuto Flor de piedra. 

La secrezione oculare è diminuita visibilmente dopo la somministrazione del rimedio. Sambia soffre 

chiaramente di fotofobia. Appena esce fuori gli occhi peggiorano. Chiude gli occhi. 

Siccome l’allevatore non ha a portata di mano l’Argentum nitricum, Sambia riceve dell’Euphrasia finché 

avrà comprato l’Argentum nitricum (dopo il fine settimana). 

 
La consulente consiglia di somministrare ambedue i rimedi durante il fine settimana. 
 
3° chiamata 3 giorni dopo 
Sambia sta visibilmente bene. Tiene gli occhi di nuovo aperti durante tutto il tempo. Non soffre più di 

secrezione oculare. Argentum nitricum non è stato somministrato. 

Osservazioni sul caso: 

Certe volte i rimedi consigliati nono sono presenti in azienda. Se la situazione è grave e il rimedio 

consigliato non può essere reperito si cerca di iniziare il trattamento con un rimedio omeopatico simile che 

copre anche esso i sintomi. Secondo il decorso, se l’animale reagisce in modo positivo al rimedio 

alternativo, il trattamento può anche essere finito con il rimedio alternativo. 

Previsione: 

Dalla vacca da latte Sora il latte non esce quando la si munge. 


