
 
 

Vacca da latte Rivella che soffre di indigestione 

Rivella è nella sesta lattazione, è una buona vacca da latte con una grande performance (durante l’ul-

tima lattazione ha dato 9'000 chili di latte). Sta in una stalla a stabulazione fissa. 

La chiamata arriva durante la mattina. Rivella soffre di diarrea. Le sue feci sono scure, liquidi ma non 

come acqua. Innalza i capelli e ha la febbre (39.4°C). La sera prima stava ancora bene. 

Non beve in modo normale. L’allevatore ha osservato che beve tante piccole boccate con delle 

pause. Solo piccole quantità. L’appetito è chiaramente ridotto. Scava nel cibo ma ne prende solo una 

boccata e non mangia veramente. 

Sta ad un posto dove c’è la corrente. Le ultime giornate erano tempestose. Rivella è l’unica vacca 

nella stalla che soffre di diarrea. 

Quella mattina la quantità del latte era ridotta. L’allevatore non ha saputo dire se la superficie corpo-

rea di Rivella sia più fredda del solito o altrimenti alternata. 

 

La consulente consiglia di alternare i rimedi Arsenicum album, Carbo vegetabilis e China. 

 

Feedback la sera stessa: 

Rivella mangia di nuovo. Durante la mattina ha ottenuto ogni rimedio una volta, dopo l’allevatore era 

assente. Quando è tornato poco fa, Rivella aveva 40.4°C di febbre. I tre rimedi le sono stati sommini-

strati un’altra volta. Adesso la febbre sta calando. La sua condizione generale è decisamente miglio-

rata, non innalza più i capelli. 

La diarrea è ancora come prima. 

 

Il decorso è positivo. La consulente consiglia di somministrare Arsenicum album e China un’altra volta 

quella sera. Se continua a migliorare continuare la terapia l’indomani ma meno intensamente. 

 

Altro feedback la mattina successiva: 

Le feci sono di nuovo normali e più dense. La temperatura corporea si è anche normalizzata. Rivella 

sta bene. 

 

La consulente consiglia di continuare con China per altri 2 giorni e di somministrarle anche l’Arseni-

cum album una volta per tonificarla dopo la perdita di liquidi a causa della diarrea. 

  



 

Osservazioni sul caso: 

A prima vista si può rimanere del parere che la terapia non abbia fatta effetto. La diarrea è rimasta 

inalterata e la temperatura corporea è persino salita. 

 

Per giudicare il decorso durante una terapia omeopatica conta però anche la condizione generale. 

Rivella stava decisamente meglio già durante la sera ha mangiato bene e non ha più innalzata i ca-

pelli. La febbre è ancora un po’ salita ma questo dimostra che il corpo reagisce. La diarrea rimane 

perché prima deve uscire tutto. Finché anche le feci si normalizzino ci vuole un po’ di tempo. 

 

Già con il miglioramento della condizione generale si sa, che la scelta del rimedio è stata giusta e che 

si può continuare con la terapia. 

 

Anticipazione:  

Vitello di razza Jersey «Chilli» soffre di influenza, diarrea e mal di orecchie.  


