
 
 

Vitello con diversi pretrattamenti e che ora non beve in modo normale; il latte finisce nel rumine 

Luana è un vitello di 6 settimane della razza Pezzata Rossa Svizzera. Non beve normalmente. 

Il veterinario ha trattato Luana già quattro volte a causa di problemi con l’ombelico, con i polmoni e 

perché non beve normalmente; il latte finisce nel suo rumine. Tutt’ora però non sta bene. È sempre 

un chiaroscuro. Dopo il trattamento del veterinario Luana stava bene per un paio di giorni. 

Inizia a tossire dopo tre sorsi di latte o di surrogato del latte. Luana beve due litri scarsi a pasto, per la 

sua età è assolutamente troppo poco. Inoltre fa diverse pause quando beve e tossisce. Se succhia, 

succhia fortemente. La sua respirazione è normale e secondo il veterinario i polmoni vanno bene.  

Le sue feci sono nere e dure, la sua temperatura corporea è con 39.1° C normale. Le sue orecchie 

sono fredde. Si alza però da sola e segue le persone. 

 

La consulente consiglia i rimedi Plumbum metallicum, Carbo vegetabilis e Sulfur. 

 

Feedback il giorno seguente: 

Il vitello sta molto meglio. Viene deliberatamente a bere, si alza molto più velocemente e sembra vi-

vace. Luana succhia bene, beve due litri e non tossisce bevendo. Tutt’ora fa ancora tre breve pause 

quando beve (prima però faceva già una pausa dopo il secondo sorso!). 

 

Un ottimo decorso! Che si sia verificata un così netto miglioramento già dopo 24 ore è sorprendente 

considerando la storia di Luana! La consulente consiglia di continuare con i rimedi consigliati il giorno 

precedente.  

 

 

Feedback due mesi dopo: 

Il vitello sta bene – mangia e beve bene! 

 

EPICRISI: 

Consulenza consecutiva dopo due mesi scarsi: 

Luana soffre di nuovo di attacchi di febbre frequenti; da sei giorni tra i 39.7 e i 40.0°C. Il vitello beve e 

mangia in modo normale, anche le sue feci sono normali. Ma brontola frequentemente in modo 

strano ed è molto pigra. Dieci giorni fa il veterinario è stato sul luogo, Luana soffre di una polmonite e 

inoltre il veterinario sospetta un’ulcera dello stomaco.  

 

La consulente consiglia di somministrarle un’altra volta il rimedio Plumbum. Se veramente dovesse 

essere un’ulcera dello stomaco la prognosi non è buona. 

 

 

  



 

Feedback quattro giorni dopo: 

La sua temperatura corporea è di nuovo normale, ma è tutt’ora molto pigra. Ha bevuto quattro litri 

d’acqua da un secchio in un’unica volta. 

 

La consulente consiglia di somministrarle il rimedio China durante il fine settimana. Dopo andrebbe 

eventualmente provato una nosodi, ma per questo la condizione generale di Luana deve prima es-

sere un po’ più stabile. 

 

 

Consulenza successiva tre giorni dopo: 

Luana sta meglio. Ma la sua temperatura corporea è con 39.4-39.6°C ancora leggermente innalzata. 

 

La consulente consigli di dare la nosodi Tuberkulinum aviare il giorno successivo. 

 

 

Feedback due giorni dopo: 

Luana non sta bene. Non si alza quasi più e sembra essere in dolore. Inoltre le sue articolazioni sono 

molto gonfie. 

 

La prognosi è infausta. Se l’ulcera dello stomaco si è rotta Luana non può più essere aiutata. La con-

sulente consiglia di mandare a chiamare il veterinario un’altra volta e di far abbattere Luana se do-

vesse essere necessario. Per darle un po’ di sollievo, finché il veterinario arrivi, le vanno sommini-

strati i rimedi Carbo vegetabilis ed Apis.  

 

 

Più tardi: 

Luana viene affrancata dalla sua sofferenza. 

 

 

Osservazioni sul caso: 

Se un caso, dopo tanti trattamenti con la medicina tradizionale durante un prolungato periodo, mo-

stra un netto miglioramento già dopo 24 ore soltanto con la somministrazione di un paio di globuli, 

esperti ed anche allevatori rimangono contenti. Il rimedio omeopatico ha evidentemente mosso 

qualcosa e ha potuto migliorare la qualità di vita del vitello per un lungo periodo. 

 

Malgrado questo miglioramento molto piacevole, i problemi si sono ripresentati un paio di settimane 

più tardi. La forza vitale non era abbastanza forte ed a causa dello stress che aveva subito in prece-

denza, non la si poteva più riequilibrare. Sfortunatamente Luana è un vitello, dove tante cose anda-

vano storte sin dall’inizio e quindi la sua forza vitale era sotto un’alta pressione sin dalla sua nascita. 

Rimane incerto se si tratta di una problematica congenita. Ciononostante avendo provate tante op-

zioni diverse, alla fine Luana è stata dovuta abbattere per affrancarla dalla sua sofferenza. 

 

 

Anticipazione: 

Vacca da latte Gladiola che soffre di una metrite 


