
 
 

Vacca di razza Simmental che soffre di una mastite e di problemi metabolici – seconda parte 

Dopo aver ricevuto il rimedio Mercurius solubilis, Donau ha mangiato un po’ quella mattina.  

Le analisi del sangue, fatte dal veterinario, mostrano una carenza di calcio prima di aver ricevuto l’in-

fusione e un aumento degli enzimi epatici. Inoltre si è trovato del sangue nelle feci. L’intestino è chia-

ramente irritato. L’irritazione può essere stata causata dalla febbre da latte oppure dall’inappetenza 

prima del parto.  

 

Donau ha bevuto solo mezzo secchio, sempre un po’. Sta piuttosto giocando con l’acqua che beven-

dola. La sua superficie corporea è ancora fresca ma non più così fredda come l’altro giorno. Si alza da 

sola e si sdraia su ambedue i lati.  

La consulente consiglia i rimedi Arsenicum album e China. 

 

Feedback il giorno seguente: 

Finalmente la temperatura corporea si è alzata a 38°C e Donau mangia meglio. Dopo aver ricevuto 

Arsenicum album ha pure bevuto. Le feci hanno di nuovo una consistenza normale.  

 

Continuare con Arsenicum album e China. 

 

Consulenza seguente dopo due giorni:  

Gli ultimi giorni il miglioramento è avanzato continuamente. Donau stava meglio. L’appetito è buono. 

Una volta l’hanno pure lasciata andare da sola nella stalla. In quel momento è stato notato che a 

volte piega la gamba anteriore sinistra. Cammina in modo sicuro ma tutt’ad un tratto riposa la gamba 

anteriore sinistra. Le zoccole siano a posto, sono state pareggiate due settimane fa da un maniscalco. 

Probabilmente non sono le zoccole ma un problema situato più in alto. Potrebbe quindi essere una 

contusione neurologica siccome Donau stava sdraiata per un lungo periodo durante la sindrome di 

vacca a terra. Ormai si sdraia soltanto sul lato destro. Comunque la gamba posteriore sinistra non è 

gonfiata. 

 

La mammella destra non sta benissimo neppure, sta diventando più piccola. Il latte che ne esce è più 

denso e più giallastro del latte che esce dalle altre tre mammelle. 

 

La consulente consiglia Hypericum e Pulsatilla. Inoltre le zoccole vanno controllate un’altra volta. 

 

Feedback dopo due giorni: 

L’allevatrice ha chiesto il consiglio di un altro esperto che era sul luogo. È stato iniettato un rimedio 

omeopatico complesso e adesso si spalma una crema sulla mammella interessata. L’articolazione 

della gamba è gonfiata. Donau riposa la sua gamba posteriore sinistra già dopo una breve cammi-

nata. La mammella posteriore destra sta meglio.  

 

 



 

La consulente consiglia di continuare con l’attuale terapia (non mischiare troppe cose alla volta) se 

non dovesse migliorare si faccia sentire un’altra volta.  

 

Consulenza seguente dopo due mesi: 

Donau soffre regolarmente di un peggioramento della sua condizione generale. Le articolazioni ed i 

legamenti causano regolarmente dei problemi. Una volta alla gamba posteriore sinistra, una volta a 

quella anteriore destra. Poi una settimana intera nessun sintomo. Le articolazioni delle caviglie sono 

fredde. Non riesce bene ad alzare la gamba anteriore ma sollecitarla non è un problema. Le zoccole 

sono state controllate e vanno bene. Nelle ultime settimane Donau ha ottenuto degli antiinfiamma-

tori ed è stata trattata con dell’agopuntura. A parte le problematiche menzionate Donau sta bene, dà 

tanto latto ma si vede che sta andando verso la terminazione della lattazione. 

 

La consulente consiglia una nosode, cioè Tuberculinum bovinum. Inoltre vanno date i rimedi China e 

Flor de piedra. 

 

Feedback dopo sei settimane: 

Il Tuberculinum è stato il rimedio addato. Da quattro settimane Donau sta bene senza sintomi e può 

partecipare alla vita di gregge. 

 

 

Decorso in forma abbreviata – un anno scarso più tardi: 

Donau ha sofferto un aborto al settimo mese, erano gemelli. Allo stesso tempo soffre di una mastite 

acuta alla mammella anteriore destra.  

 

Viene curata contemporaneamente con la medicina tradizionale e con rimedi omeopatici. 

 

Dopo una storia così lunga è ora per la consulente di non più trattare soltanto in modo acuto ma di 

curare le problematiche croniche della vacca, cioè di curare il miasma. Nel contesto dell’accompa-

gnamento dell’effettivo Donau riceve una nosode che dovrebbe calmare il terreno miasmatico e 

quindi impedire gli accessi acuti. Il decorso rimane avvincente. Siccome è una delle vacche preferite 

può rimanere in azienda nonostante l’aborto e la mastite e viene inseminata un’altra volta.  

 

Osservazioni sul caso: 

Dopo gli accessi acuti del miasma Donau riceve la nosode Tuberculinum bovinum che l’aiuta tanto e 

che cura le sue problematiche con le articolazioni.  

Ma un anno dopo si verificano di nuovo dei problemi; un aborto ed una mastite acuta. Queste mastiti 

ricorrenti, l’aborto ed il fatto di aver abortito dei gemelli, mostrano chiaramente che Donau ha biso-

gno di una terapia cronica così come il resto del gregge.  

 

Se si verificano spesso delle problematiche come ad esempio parti di gemelli, diarree, malattie delle 

vie respiratorie da animali giovani, mastiti frequenti ecc. fa senso di rivolgersi ad un esperto per farsi 

consigliare a fondo. Quello analizzerà l’intera gregge ed eseguirà un trattamento dell’intero gregge.  

 

Anticipazione:  

Le galline depongono uova insanguinate.... 


