
 
Caso del mese di marzo 2022 del servizio di consulenza Kometian  
 
Una capra che soffre di un accesso tra i due unghioni 
Il contadino chiama la linea speciale 24 ore su 24 per una delle sue capre Buren. L’animale femmina di all’incirca 5-6 
anni mostra un bubbone situato entro i due unghioni dello zoccolo posteriore sinistro. La pelle entro i due unghioni è 
purulente ma il pus non puzza. La ferita sembra molto ulcerante, come corrodata e purulente. La capra mostra 
dolore e non prende quasi nessun peso con la gamba interessata. 
Il contadino sospettava che si tratti un panarizio/patereccio ha già somministrato i rimedi Belladonna e Hepar 
sulfuris. Ha ottenuto un successo parziale: la gamba è meno calda ma la ferita è ancora come prima.  
Si tratta di un accesso ulcerante che corrode il tessuto. In casi del genere rimedi come Mercurius solubilis, Tarentula 
cubensis oppure Arsenicum album sono indicati. Siccome il contadino ha solo Arsenicum album a disposizione si 
lavora con questo rimedio benché Mercurius sarebbe più adatto.  
 
Consulenza successiva: 
La ferita ha un aspetto migliorato, è più rossa ma meno ulcerante. I dolori sono aumentati, la capra prende solo 
pochissimo peso con la gamba interessata. 
Ciononostante la condizione generale della capra sembra inalterata. Mangia, è integrata nel gregge e non ha la 
febbre. 
Si cambia il rimedio e si scelgono Gunpowder e Tarentula cubensis per continuare. Inoltre vanno fatte delle 
fasciature che vanno bagnate con malva, calendula e sapone tenero, quello che sta a disposizione.  
 
Feedback una settimana dopo: 
I dolori ci sono tuttora. Ma il tessuto è diventato più molle grazie alle fasciature bagnate e alla corona dell’unghione 
mediale si sta sviluppando una regione dove molto probabilmente si aprirà un accesso prossimamente.  
I due rimedi vanno continuati e inoltre va anche somministrato Arnica.  
 
Feedback una settimana dopo: 
Finalmente l’accesso si è aperto ed è uscito una secrezione di colore brunastro, più tardi è uscito anche del pus. Alla 
parte che era già all’inizio della terapia purulente esce ora di nuovo del pus. Il pus puzza estremamente! 
Il consulente consiglia Hepar sulfuris.  
 
Ultima consulenza: 
La capra non zoppica più. Da una piccola ferita sta ancora uscendo del pus, puzza, ma non come lo zolfo, l’odore non 
può essere definito. 
Si consiglia il rimedio Acidum sulfuricum. Dopo la somministrazione di questo rimedio la ferita è guarita del tutto e 
un’ulteriore consulenza non era più necessaria. 
 
 
Osservazioni sul caso: 
Questo caso dimostra che un accesso ha bisogno del tempo per maturare prima di aprirsi. Questo processo a volte 
richiede del tempo e della pazienza ma può essere benissimo sostenuto con dei rimedi omeopatici. Con malattie del 
genere spesso non si può aspettare che un singolo rimedio basti. Il famoso omeopata Clemens von Bönninghausen 
descrive questo fatto come una scala, si deve salire un gradino dopo l’altro.  
 
Un fatto importante da constatare è che la condizione generale della capra era sempre buona. Appena questo non è 
più il caso va cercato dell’aiuto della medicina tradizionale come una diagnosi e dei medicinali come ad esempio 
degli antidolorifici. 



 

 
 
Anticipazione: 
Vacca Kora che le cui prestazioni sono calati 


