
 
Caso del mese di febbraio 2022 del servizio di consulenza Kometian  
 

Una scrofa Mangalica soffre del sindrome disgalassia post parto/ complesso MMA (sindrome da mastite-metrite-

agalassia) 

 

L’allevatrice chiama la linea speciale 24 ore su 24 di Kometian alle otto di mattina perché una scrofa sua, di razza 

Mangalica, non sta bene. La scrofa soffre di febbre e non mangia. Durante l’anamnesi si scopre, che la scrofa ha 

partorito 2 giorni fa. Sono nati 9 maialini ed uno è nato morto. Già subito dopo il parto la scrofa ha mangiato 

soltanto del mangime concentrato e solo pochissima erba. Il giorno precedente ha ancora bevuto, attualmente non 

beve più niente. Inoltre ora soffre di febbre di 40,9°. 

Le mammelle sono calde ma le orecchie hanno una temperatura normale. 

 

La consulente consiglia il rimedio Belladonna da somministrare diverse volte.  

Un feedback è richiesto verso mezzogiorno dello stesso giorno. Se non si dovesse verificare un miglioramento il 

rimedio andrà cambiato.  

 

Consulenza successiva a mezzogiorno: 

L’allevatrice riferisce che la condizione della scrofa di razza Mangalica è migliorata sin dalla prima somministrazione 

del rimedio. Durante la seconda somministrazione la scrofa si era difesa ed era più attiva.  

Ora, poco dopo pranzo, la sua temperatura corporea è di 39,1° ed ha mangiato un poco. 

La consulente consiglia di pausare le somministrazioni fino alla sera. Se verso sera la scrofa non dovesse stare bene 

al 100% o se il miglioramento dovesse giungere una fase di stallo, il rimedio potrebbe essere somministrato un’altra 

volta. 

 

Feedback la mattina successiva:  

 

La scrofa sta di nuovo bene. Questo giorno ha mangiato e bevuto bene. La sua temperatura corporea è di 38,8°. Il 

rimedio era stato somministrato un’altra volta la sera precedente.  

Attualmente la condizione generale della scrofa lo permette, in tutta coscienza, di aspettare.  

 

Osservazioni sul caso: 

Dopo il parto le scrofe sono molto vulnerabili. Durante il periodo dopo il parto si consiglia perciò di controllare la 

temperatura corporea ai primi segni di malessere. Appena soffrono di febbre o di ipotermia bisogna reagire 

tempestivamente. Le conseguenze della sindrome di mastite-metrite-agalassia possono finire male non soltanto per 

la scrofa ma anche per i maialini. Questo caso mostra che una stretta sorveglianza è necessaria per aumentare le 

probabilità di un successo.  

 

Falls in einem Betrieb ein hoher Prozentsatz der Muttersauen nach der Geburt am MMA-Komplex erkranken, kann 

eine prophylaktische Behandlung mit Homöopathie die Situation entschärfen. 

 

Se in un’azienda un’alta percentuale delle scrofe madri soffre del complesso MMA una terapia omeopatica 

profilattica può disinnescare la situazione.  

 

Anticipazione:  

 

Capra che soffre di un accesso agli unghioni 


