
 
 

Scrofa madre che soffre di stitichezza     

La scrofa ha partorito 15 porcellini sani circa due settimane fa. 

 

Da tre giorni non mangia più. Soffre di stitichezza, non ci sono delle feci nel box. 

 

La sua condizione generale è molto ridotta. Ha 38.5°C di febbre. Non mangia assolutamente più 

niente, ma beve tanto. Cammina in giro normalmente, non è nervosa. Non si batte contro la pancia 

con le gambe. Tuttavia è più tranquilla del solito e sta più a lungo sdraiata. La sua superficie corporea 

è più calda del normale.  

 

La consulente consiglia il rimedio Bryonia. 

 

 

Breve consulenza il giorno seguente: 

Quel mattino la scrofa madre ha mangiato un pochettino. Ma tuttora non ha defecato. Beve spesso e 

tanto. La temperatura corporea è con 38.8°C ancora leggermente innalzata. L’allevatore ha 

l’impressione che la pelle della scrofa stia diventando rossastra in certe parti.  

 

Die Beraterin empfiehlt Lachesis zu geben, die Muttersau und insbesondere die Haut gut zu 

beobachten und bis am Abend entscheiden, ob eine Verbesserung da ist oder ob der Tierarzt gerufen 

werden muss.  

 

La consulente consiglia di somministrarle Lachesis, di osservare la scrofa bene e di decidere fino a 

quella sera e si verifica un miglioramento o se il veterinario va chiamato.  

 

Feedback il giorno seguente: 

La sera precedente la scrofa madre ha mangiato un po’ di farina e ha bevuto del succo di mela. Il 

veterinario non è stato chiamato, il colore della pelle si è normalizzato.  

Quel mattino ha mangiato 400 grammi e bevuto un litro di succo.  

 

La temperatura corporea è di nuovo normale. Ma tuttora non si vedono delle feci. I porcellini stanno 

sempre bene, sono vivaci e sembrano ottenere abbastanza latte.  

 

La consulente consiglia di continuare con Lachesis. 

 

 

Consulenza seguente due giorni dopo: 

La scrofa ha cominciato a mangiare ma sempre poco. Da una settimana non ha defecato. I maiali non 

usano mangiare le loro feci quindi questo sembra improbabile.  

 

La consulente consiglia il rimedio Opium. 

 

  



 

Feedback di buon mattino del giorno seguente: 

Già la sera precedente la scrofa ha defecato. Poche feci e dure come una pietra. Anche quel mattino 

c’erano delle feci nel box, dure e scure. Sembrano come delle feci di un cavallo. 

 

Finalmente! Continuare con Opium! 

 

Feedback due giorni dopo: 

La scrofa sta decisamente meglio. Va alla mangiatoia per mangiare, le feci sono di nuovo normali.  

 

Osservazioni sul caso: 

Consulenze per maiali sono rare. Spesso dei casi del genere che concernano specie di animali che 

curiamo raramente sono una sfida anche per noi esperti. Comunque è un compito avvincente! 

Fortunatamente disponiamo di un team con esperti per ogni specie di animale. Possiamo sempre 

consultarci tra di noi e facendo così ci aggiorniamo anche. Questo con lo scopo di offrire ai nostri 

clienti la consulenza migliore ed anche per il bene degli animali da reddito. Spesso però anche per il 

bene degli altri membri dell’azienda come cane, gatto o coniglio! 

 

Anticipazione: 

Vacca madre Zilla con delle mammelle lese 


