
 
 

Vacca da latte Gladiola che soffre di una metrite 

 

Gladiola ha delle perdite vaginali di un colore brunastro e la febbre di 41°C. Ha partorito tre setti-

mane fa. Il parto era normale anche la placenta è uscita senza problemi. Ma ora Gladiola soffre di 

perdite vaginali brunastre e puzzolenti (dolciastre) e ha la febbre alta. Sta sdraiato a lungo e sembra 

sonnolente. Ciononostante cambia frequentemente il box. Il rumine non è riempito in modo otti-

male, non mangia bene.  

Gladiola ama pascolare e torna normalmente come ultima. Il latte è buono ma la quantità è ridotta 

del 10%. Gladiola è una vacca piccola, di corporatura fine, calma e affezionata. 

 

 

La consulente consiglia il rimedio Gelsemium. 

 

 

Feedback un paio di ore dopo: 

Gladiola sta ruminando. La sua temperatura corporea attuale è di 40°C, quindi si è ridotta di 1°C. 

Quando le si è messo del cibo davanti si è subito alzata ed è venuta verso la mangiatoia.  

Le perdite vaginali sono cambiate. Prima del mezzogiorno sono diventate più chiare. 

 

La consulente consiglia di aspettare ma di controllare attentamente la temperatura corporea, le per-

dite vaginali e la condizione generale e se Gladiola continua a mangiare bene.  

 

 

Feedback il giorno seguente: 

Gladiola sta di nuovo bene. La sua temperatura corporea è di nuove normale, mangia bene. Inoltre è 

entrata in calore.  

 

Con lo scopo di tonificarla generalmente la consulente consiglia ancora il rimedio Phosphorus. 

 

Osservazioni:  

Gelsemium ist ein Mittel, das eher selten bei Gebärmutterentzündungen verwendet wird. Es ist eher 

ein Mittel, das einem in Zusammenhang mit ungenügender Öffnung des Muttermundes während der 

Geburt mit guten Wehen einfällt. Gelsemium ist aber auch ein wichtiges Grippemittel und zeichnet 

sich bei Fieber durch einen schläfrigen Ausdruck aus, was hier zur Mittelwahl geführt hat. Die lokalen 

Symptome mit dem Ausfluss wurden weniger hoch gewertet. 

 

 

Anticipazione: 

Sorpresa! 


