
 
 

Vacca madre Zilla che soffre di mammelle screpolate 

La vacca madre Zilla ha le mammelle screpolate, soprattutto quelle posteriori. Probabilmente a causa 

del ciucciare del vitello. Il proprietario ha già provato diversi rimedi della medicina complementare 

ma con nessun miglioramento duraturo.  

 

Zilla è nella sua terza lattazione. Allatta il suo vitello e dà latte per la casa. Durante la sua ultima latta-

zione aveva gemelli e soffriva anche in quel momento di mammelle screpolate, quella volta erano 

interessate le mammelle anteriori. Si pensava che fosse a causa del ciucciare intenso dei due vitelli. 

Durante la messa in asciutta le mammelle sono perfettamente guarite. Ora riinizia, questa volta so-

prattutto alle mammelle posteriori, due mesi dopo il parto. 

Può essere controllato spalmando sopra della crema di resina. Ma con un giorno di pausa peggiora 

subito di nuovo. 

 

La consulente consiglia il rimedio Bellis perennis e inoltre di spalmare della crema di calendula per 

mantenere la pelle delle mammelle elastica. 

 

Feedback due giorni dopo: 

Le mammelle stanno già migliorando. 

Si continua il trattamento. 

 

 

Consulenza successiva cinque giorni dopo: 

La mammella è di nuovo screpolata. Gli ultimi due giorni la crema era stata spalmata meno intensa-

mente. 

 

Zilla è la matriarca del gregge. È una vacca molto intelligente. È dominante in una maniera positiva, 

piena di temperamento ed è energica ma a seconda della situazione sa anche essere tranquilla e ri-

lassata.  

 

La consulente consiglia il rimedio Sepia. 

 

Feedback circa due settimane dopo: 

Sepia in combinazione con una crema del proprietario ha fatto effetto! 

 

  



 

Osservazioni sul caso: 

Questo caso dimostra benissimo che un rimedio acuto ben scelto può «calmare le fiamme». «La 

brace» però c’è tutt’ora, continua a «ribollire», le screpolature riappaiono appena si smette il tratta-

mento acuto.  

Solo dopo aver scelto un rimedio cronico adatto il problema si è risolto definitivamente. Adesso an-

che «la brace» si è spenta.  

 

Delle screpolature si formano soltanto quando l’animale ne ha una certa disposizione. Altrimenti 

tutte le vacche madri soffrirebbero di mammelle screpolate. Per influenzare questa disposizione, per 

togliere questo problema cronico, bisogna rivolgersi ad un’esperta. Questo considera il caso intero e 

tutta la storia dell’animale per scegliere poi un rimedio adatto. Spegnere il caso acuto, «la fiamma» 

può essere fatto dal proprietario con il suo sapere. 

 

 

Anticipazione: 

Caso in due parti: vacca da latte Donau della razza Simmental che soffre di una mastite e di problemi 

metabolici e digestivi 


