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RIASSUNTO

Questo studio si propone di analizzare le cause di mancato rilascio del latte nella bovina e di
trovare rimedi omeopatici appositi caso per caso al fine di sostituire la convenzionale terapia
medica basata sull´iniezione di ossitocina subito prima della mungitura.

PAROLE CHIAVE
-Bovina che non riesce a rilasciare il latte
-Ossitocina- omeopatia
-Latte diminuito
-Latte assente dopo il parto
-Paura della mungitura

INTRODUZIONE:
La mammella è una ghiandola e viene influenzata da diversi ormoni:
La prolattina, l’ACTH, la somatropina e i glucocorticoidi sono importantissimi nella montata
lattea.
-La prolattina, chiamato anche ormone luteotropo (LTH), è un ormone peptidico prodotto
dall’ ipofisi anteriore. Regola l’attività secretoria del corpo luteo, determina insieme agli
estrogeni e ai progestinici lo sviluppo delle ghiandole mammarie in gravidanza e, dopo il
parto, la montata lattea.
-ACTH (AdrenoCorticoTropicHormone) viene prodotto nel lobo anteriore dell’ipofisi
chiamata adenoipofisi. L’effetto principale dell’ACTH è la stimolazione della corteccia
surrenale alla secrezione di ormoni ad azione glicocorticoide (cortisolo, corticosterone,
cortisone) e di altri ormoni con funzione mineralcorticoide (aldosterone) e con funzione
sessuale (estrogeni e androgeni)
-La somatropina (STH) viene prodotta nel lobo anteriore della ipofisi e determina la crescita
dell’organismo.
-I glucocorticoidi prodotti nella corteccia surrenale sono aumentati dallo stress sia psichico
che fisico.
Alcuni giorni prima del parto la concentrazione del progesterone si abbassa e la mammella
diventa sensibile a questi ormoni.
La prolattina, la somatropina, le corticotropine e la tireotropina invece regolano la produzione
costante del latte.
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La tireotropina viene prodotta nel lobo anteriore del ipofisi e stimola la sintesi e l’immissione
degli ormoni tirodei.
Il rilascio del latte dalla cisterna mammaria invece viene regolata dall’ emissione del
ossitocina.
Inoltre l ‘ossitocina è un ormone, che ha anche un importante ruolo nel processo della nascita
ed influisce sul comportamento tra madre e figlio, ma anche nelle interazioni sociali generali.
Questo neuropeptide deriva dal gruppo dei proteoormoni e viene prodotto nel nucleo
paraventricolare e in misura minore nel nucleo sovraottico (entrambe le zone centrali del
ipotalamo), viene trasportata grazie agli assoni dal nucleo del ipotalamo nel ipofisi posteriore,
chiamato neuroipofisi e li viene accumulata e rilasciata quando ne c’è bisogno.

Fig. a: Localizzazione dell’ipotalamo e dell’ipofisi
Fig b: Dettagli del sistema ipotalamo-ipofisi. I segnali che arrivano dai neuroni
collegati stimolano l’ipotalamo a secernere ormoni destinati all’ ipofisi.

Fisiologia
Il rilascio di ossitocina è stimolato da qualsiasi tipo di contatto piacevole con la pelle, ma
anche la vista del vitello, la pressione della testa del vitello sulla mammella, il succhiamento,
il massaggio della mammella da parte dell’allevatore prima della mungitura, persino il rumore
abituale della mungitrice possono provocare la fuoriuscita del ossitocina e così il rilascio del
latte.
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Questo porta a un stimolo nel midollo spinale che va al midollo allungato. I neuroni portano il
messaggio al talamo e alla ipofisi, dove viene rilasciata l ossitocina che porta alla contrazione
delle ghiandole acinose.
Inoltre l'ossitocina provoca la contrazione del muscolo uterino (miometrio) ed innesca le
contrazioni durante il parto ma anche quelle dopo il parto per ridurre l’emostasi ed aiuta al
involuzione del utero nei giorni seguenti.
La paura associata con stress causa ritenzione del latte, perché l’adrenalina blocca la
liberazione di ossitocina, fa contrarre i vasi sanguini che possono trasportare meno ossitocina
che porta al rilassamento delle cellule mioepiteliali, che non comprimono le cellule che
producono il latte.

Medicinali:
Indicazioni: Per bovini esistono diversi prodotti a base di ossitocina e che vengono impiegati
per l’inerzia uterina, l’atonia uterina puerperale, la ritenzione della placenta, la costipazione
intestinale e per ottenere l`evacuazione totale del latte dalla mammella.
Controindicazioni: anomalie di presentazione del feto, distocie, grave macrosomia, angustia
del canale pelvico, incompleta dilatazione della cervice, patologie comportanti una
predisposizione alla lacerazioni uterine (forme tossiemiche, precedente taglio cesareo).
Fin’ ora non sono stati correlati aborti alla stimolazione frequente di ossitocina, però si
consiglia di non usarla specialmente nel periodo iniziale e finale della gravidanza.
Per l`evacuazione del latte dalla mammella deve essere iniettato 5-10 minuti prima della
mungitura in muscolo. Se si ripete più volte, l`animale diventa dipendente dal farmaco.
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CASI CLINICI:
Caso Clinico: 20-02-2014

Blume Grigia Alpina
Anamnesi:
Blume (in Italiano: Fiore), è una Grigia Alpina, molto corpulenta con grandi corna e un muso
con una espressione dolce.
E nata il 26-05-2011 e vive sempre nello stesso maso.
Di carattere e molto legata al padrone e se lo incontra in malga o nel prato gli segue subito.
La migliore amica, un'altra bovina, spesso rompe gli steccati e le due fuggono. Ma se il
padrone le trova, Blume lo segue senza corda fino a casa.
Partorisce per la prima volta il 07-01.2014. Un parto normale. Anche il flusso del latte sembra
per 14 giorni normali, poi improvvisamente incominciano i problemi.
Incomincia a ritenere il latte anche per 2 o 3 giorni e produce 3 litri di latte al di, se prima
dava 25 litri di latte. Non scalcia il padrone né si muove, per riuscire da evitare la mungitura.
Incomincia a dimostrare meglio il suo carattere lunatico:
Vuole essere sempre munta dalla stessa persona.
E’ molto permalosa, per sciocchezze e non dimentica per settimane. Ad esempio una volta il
proprietario ha perduto la pazienza perché non si lasciava mungere, l’ha picchiata e lei per
due settimane si è rifiutata di lasciarlo mungere.
Odia se in stalla succede qualcosa di anormale. Se non viene fatto tutto come sempre. Ad
esempio se qualcuno va sulla mangiatoia. Una persona estranea in stalla durante la mungitura
e una cosa che non accetta. Ogni volta quando viene qualcuno per valutare quanto latte dà la
singola bovina, lei si rifiuta.
Sintomi:
TORACE - LATTE - non riesce a far uscire il latte
acon.bg2 Bell.bg2 BRY.bg2 calc.bg2 cham.bg2 coff.bg2 Dulc.bg2 merc.bg2 PULS.bg2 rhus-t.bg2 sulph.bg2
MENTE - CAPRICCIOSITÀ
acon.k,bg2 act-sp.kr1,hr1,vh1 agar.k,mtf33,bg2 Aloesnealum-sil.k2 Alum.vhx1,k,vh,vh/dg,bg2 am-c.k,bg2 ambr.bg2
anac.bg2 ang.bg2 ANT-C.sf1.de,vh/dg,vhx1,bg2 ant-t.zzzapisbg2 arn.h1,k,a1 ars-s-f.k2 Ars.bg2,h2,k,mtf33,a1
arum-t.zzzasaf.k,bg2 aur-m.kaur.bg2 bamb-a.stb2.de Bar-c.k,bg2,vh,vh/dg,vhx1 bar-s.k2 Bell.bg2,k,mtf33
bism.ptk1 bov.j5.de bran.jbrom.mtf33,k BRY.h1,k,a1 Calc-p.bg2 calc-s.mtf33,k calc-sil.k2,k13,mtf33
calc.sne,kcann-i.kcann-s.j5.de canth.bg2,k caps.gm1,h1,k,ptk1,a1 carb-an.kcarbn-s.kcarc.jl2,mlr1,tpw2 cassias.ccrh1 caste.jl3 castm.zzzCaust.mtf33,vh,j5.de,gl1.fr cench.k2 CHAM.mrr1,bg2,vhx3,k,vh/dg
Chin.vh,vh/dg,vhx1,bg2,k chinin-ar.kcimic.bg2,k CINAvh/dg,vhx3,bg2,k coc-c.bg2 cocaa1 Cocc.sf1.de,j5.de,br1
Coff.k,bg2,a1 con.bg2 croc.k,bg2 cycl.bg2 Cypr.hr1,kr1 dig.kdros.kDulc.k,hr1 ferr-act.jferr.mtf33,bg2,sf1.de flac.hr1,kr1 form.bg2 goss.vh,st1 graph.bg2 grat.k,hr1 haliae-lc.srj5 ham.khell.bg2 Hep.vhx1,vh/dg,khera.j5.de
hyos.bg2 Ign.k,k1,st,hr1,bg3,bg2 ina-i.mlk9.de Iod.sf1.de,hr1,kr1,bg2,mtf33 IP.mtf33,k kali-ar.kKALI-C.bg2,mtf33,k
kali-sil.mtf33,k13,k2 kolastb3 kreos.klac-h.sk4 lach.bg2,k led.k,bg2 lil-t.k2 lyc.bg2,k m-arct.j5.de m-aust.j5.de
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mag-c.kr1,hr1 mag-m.hr1,bg2,k,mtf33 Mag-p.kr1,hr1 marb-w.es1 med.bgsMerc-i-f.kr1,a1,hr1 Merc.vhx1,k,vh/dg
mez.bg2 moni.rfm1 mosch.bg2 nat-c.gl1.fr,bg2 nat-m.bg2 nat-n.j5.de,a1 nit-ac.bg2,k nux-m.hr1,bg2,k Nuxv.vhx1,vh,bg2,k,vh/dg oci-sa.sk4 onos.bg2 op.kozonesde2 par.kPETR.bg2 Ph-ac.gl1.fr Phos.k,mtf33,k1,a1,gl1.fr,st
phys.zzzPLAT.vh,st,mtf33,bg2,vhx2,vh/dg,j5.de plb.kr1,hr1 podo.fd3.de Puls.bg2,hr1,k,a1 ranb.zzzraph.kRheummtf33,k,mrr1 rhod.krutabg2 sacch.c1,br1 sarr.ksars.bg2,a1
sec.kSEP.vhx2,bg2,vh,j5.de,sf1.de,mtf33,vh/dg sil.mtf33,k sphing.a1,kk3.fr spig.a1 spong.kstann.bg2
STAPH.bg2,k,mtf33 stram.bg2,k Sul-ac.kr1,hr1 Sulph.a1,bg2,k Symph.fd3.de syph.mtf33 tarax.bg2 tarent.br1
thuj.sne,bg2,k thymol.br1 thyr.jl3 tub.bgs,mtf33,mrr1 valer.bg2,j5.de VERAT-V.vh/dg,vh,vhx1 verat.bg2,gl1.fr,mtf33
viol-o.bg2 viol-t.kzinc-p.k2 zinc.bg2,k,mtf33
MENTE - PAURA - estranei, degli
alum.stj2 am-caust.stj2 am-f.stj2 ambr.karg-n.stj2 Arn.bg2 aur-m-n.wbt2 Bar-c.bg2,dmk1,k,b4a.de,mtf33,ptk1
beryl-m.stj2 beryl.stj2 bor-pur.stj2 bufoptk1,gl cadm-s.bg2 Carb-v.ptk1,k,bg carc.sst,mlr1 caust.k1b1,k2,ptk1,k1,k
Con.hr1 cupr-act.stj2 cupr-f.stj2 cupr-m.stj2 cupr-p.stj2 Cupr.k,mtf33,ptk1,sst3,stj2,hr1,bg dys.fmm1,ptj ferr-n.stj2
fl-ac.stj2 fl-pur.stj2 graph.stj2 ign.bg2 kali-p.fyzlach.k,bg,mtf33 lith-c.stj2 lith-f.stj2 lith-i.stj2 lith-m.stj2 lithmet.stj2 lith-s.stj2 lyc.rti2,k2,k13,gsd1 mag-n.stj2 mang-n.stj2 nat-f.stj2 nitro.stj2 oxyg.stj2
plb.cldpuls.wtarhod.kgp5 sil.stj2,gg Spong.fd4.de stram.bg,k,hr1 stront-c.sk4 stry.bg2 Thuj.ptk1,bg,k,mlk1
tub.wtazinc-n.stj2
MENTE - OFFESO, facilmente
Acon.st,bg2,ckh1,k,k1,ptk1,b7.de agar.kaids.nl2 AloesneAlum.bg2,k,b4a.de,b4.de anac.br1,k,ptk1,bg2,b4a.de
ang.k,b7a.de,bg2 ant-c.stj2,ptk1,ckh1 ant-t.ptk1,ckh1 Apisb7a.de,k,bg2 arg-n.hr arge-pl.rwt5 arn.kars-s-f.k2
ARS.k,k1,b4.de,bg2,st,b4a.de,ptk1 astat.stj2 aur-ar.k2 Aur-m-n.wbt2 aur-s.k2 Aur.k,bg2,b4.de,b4a.de Bamb-a.stb2.de
Bar-c.hu Bell.gl1.fr,j5.de bora-o.oss1 borx.b4a.de,k,bg2 Bov.ptk1,k,b4.de,b4a.de,bg2 Bufomtf33,st calc-ar.k2 calcs.mtf33,k CALC.st,k1,k,bg2,ptk1 camph.bg2,b7.de,k cann-s.k,b7a.de,b7.de,bg2 Caps.ptk1,fkm1,b7.de,bg2,k carban.h2,j5.de,bg2 Carb-v.mtf33,k carbn-s.kCARC.mtf33,mlr1,fd,st1,fd2.de,gk6,sk1,sst2 carneg-g.rwt1
CAUST.mtf33,k,bg2,k1,b4.de,b4a.de,st cench.k2 cham.bg2,ckh1,ptk1,k,b7.de Chel.kchin.mrr1,bg2,k,b7.de chininar.kcic.bg2 cimic.ptk1,ckh1 Cinaptk1,mtf33,b7.de,bg2,k cinnb.kCocc.ptk1,k,b7.de,bg2,b7a.de coff.a1
Coloc.br1,k,ptk1,bg2 Croc.bg2,k cupr.sst3,mtf33 Cycl.bg2,b7.de,k dros.b7.de,bg2,k dulc.fd4.de Foll.ossgermmet.srj5 Granit-m.es1 Graph.kham.fd3.de hell.hr1 hep.sne,ptk1,ckh1 heroin.sdj2 hyos.st1 ign.sne,mrr1,ptk1,al
IOD.stj2,j5.de,mtf33,st1 irid-met.srj5,stj2 kali-n.j5.de kolastb3 Lac-c.snelac-e.hrn2 lac-leo.sk4 lac-lup.hrn2
Lach.st1,gl1.fr,mtf33 lanth-met.stj2 lap-la.sde8.de lil-t.mrr1 limest-b.es1 loxo-recl.knl4
LYC.b4.de,k1,k,ptk1,bg2,b4a.de,mtf33,st lyss.kmag-s.jl3,j5.de marb-w.es1 merc-d.stj2 merc-i-f.stj2 merc.k,stj2
mim-p.vml3 moly-met.stj2 nat-c.j5.de Nat-m.b4.de,bg2,k,mrr1,mtf33,ptk1 nit-ac.a1 NUXV.b7.de,bg2,k,mrr1,mtf33,ptk1 Op.zzzoxyg.stj2 Pall.k,bg2,br1,ptk1,mrr1 pert-vc.vk9 Petr.br1,k,bg2 phos.b4.de,bg2,k
Plat.bg2,b4.de,k,mtf33,ptk1,stj2 plb.stj2 podo.fd3.de positr.nl2 pseuts-m.oss1,sne Puls.ptk1,b7.de,bg2,k ranb.b7.de,bg2,k,mrr1 sacch-a.fd2.de sanic.ptk1,ckh1 Sars.k,ptk1,br1,b4a.de,bg2 Seneg.b4a.de Sep.k,br1,bg2,ptk1 Sil.j5.de,st1
Spig.b7.de,bg2,k spong.fd4.de stann.st1,j5.de STAPH.k1,ptk1,sne,tl1,st,k,bg2 stram.ksul-ac.bg2 Sulph.bg2,k,b4.de
Symph.fd3.de syph.al,hr1,kr1 tarent.mtf33 tax.jsj7 teucr.a1 thuj.j5.de,bg2,mtf33,st1 TRITIC-VG.fd,fd5.de
TUB.st1,mtf33 Vanil.fd5.de Verat.bg2,b7.de,ptk1,k viol-o.st1,bg2 viol-t.st zinc-p.k2 Zinc.k
MENTE – MITEZZA
abies-c.oss4 Acon.kaids.nl2 aln.c1 alum.bro1,hr1,kr1,al4,c1 ambr.b2.de,bg2,k amph.a1 anac.k,bg2,b2.de ant-c.mrr1 anthraci.vh1 arbm.oss1 ARN.k,bg2 Ars-i.kARS.hr1,k,a1,bg2,h2 asar.k,bg2,b2.de Aur-m-n.wbt2 aur.mtf33,bg2,b2.de,k bell.kBORX.bg2,mtf33,k bov.k,b2.de
Cact.kCalad.k,b2.de,bg2 calc-sil.k13,k2 Calc.k,hr1 calen.ossCann-i.kcaps.bg2,b2.de,k carb-an.k,b2.de,bg2 Carc.sk1,mtf33,mlr1,gg carl.km
castm.j5.de caust.b2.de,bg2,k cedr.kchel.kchim-m.hr1,kr1 chin.bg cic.k,bg2,b2.de Cinakclem.b2.de,k,bg2 COCC.bg2,b2.de,k coff.mrr1
coli.rly4 colum-p.sze2 cor-r.kkbCroc.k,bg2,b2.de cupr-act.stj2 cupr-f.stj2 cupr-m.stj2 cupr-p.stj2 Cupr.mtf33,stj2,k,b2.de,bg2,hr1
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cycl.kcypra-eg.sde6.de dream-p.sdj1 euph.b2.de,bg2,k euphr.bg2,k,b2.de falco-pe.nl2 fuma-ac.rly4 ham.fd3.de hell.k,b2.de,bg2
hydr.j5.de hypoth.jl3 Ign.a1,b2.de,br1,bg2,bro1,hr1,k Indg.k,hr1 iod.bg2,k,b2.de kali-c.k,bg2 kali-cy.a1 kali-p.kkali-s.stj1 lac-ac.zzzlac-c.st
laur.j5.de Lil-t.klimen-b-c.hrn2 loxo-lae.bnm12 Lyc.mtf33,br1,bg2,b2.de,k M-arct.j5.de,b2.de mag-m.bg2,b2.de,mtf33 manc.a1 mang-met.stj2
mang.bg2,k,b2.de mosch.k,bg2 mur-ac.bg2,k,b2.de murx.bro1 najamrr1 nat-ar.knat-c.b2.de,bg2,k,mrr1 NAT-M.k,mtf33,bg2,b2.de nicc.stj1 Nitac.kNux-v.a1,b7.de,gl1.fr ol-eur.srj6 op.k,b2.de,bg2 ph-ac.bro1,b2.de,bg2,k Phos.k,mtf33,a1 plb.bg2,k,b2.de podo.fd3.de positr.nl2 propl.ub1
PULS.b7a.de,k,hr1,bg2,mtf33,br1,b2.de,bro1,mrr1 RHUS-T.k,b2.de,bg2 sal-ac.c1 Sep.bro1,k,mtf33 SIL.b2.de,mtf33,bg2,k,bro1 sol-ecl.cky1
Spong.kstann.bg2,k,b2.de,stj2 staph.mrr1,a,mtf33,bg Stram.mtf33,bg2,b2.de,k Sulph.b2.de,bg2,k sumb.a1 symph.fd3.de tax-br.oss1 tax.jsj7
Thuj.k,mtf33 tub.lmj,lp,dpurol-h.zzzvanad.dxVerat.k,bg2,b2.de viol-o.kzinc.bg2,k,b2.de zirc-met.stj2

Rimedi consigliati:
TTT

Tab 1: Synthesis 9.2

1.Pulsatilla, 2. Carcinosinum, 3.Arnica, 4. Belladonna, 5. Calcarea carbonica

Pulsatilla: Di struttura corporea sembra una Calcarea carbonica. E' molto grossa e ha delle
grandi corna. Ma il suo muso dolce, molto femminile e il suo carattere affettuoso verso il
proprietario, ma anche la sua capricciosità danno subito l’idea di una Pulsatilla.
Carcinosinum: sono pazienti molto sensibili e molto attivi. Amano viaggiare, ma sono molto
legati alla famiglia. La “distruzione” e una importante parola chiave che si ritrova nella loro
vita, guardando ad esempio il loro atteggiamento verso loro stessi od altri o perché hanno
malattie maligne...
Arnica: Un paziente che ha bisogno di arnica, non si lascia toccare per paura del dolore
provocato da un trauma. Scalcia quando si vuole mungerla.
Belladonna: E indicato più in pazienti che si arrabbiano facilmente. La ritenzione del latte e
associata con una mastite acuta. Non si lascia mungere per il dolore atroce.
Calcarea carbonica: E’ indicata in pazienti miti finché hanno abbastanza da mangiare. Si
muovono lentamente e si fa fatica a spostarli. La regolarità nella loro vita quotidiana e le
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persone famigliari sono molto importanti e possono essere molto testarde se succede qualcosa
di imprevisto.

Terapia e risultati:
Pulsatilla CH 30 1 volta al giorno
Incomincia a lasciarsi mungere. Si rifiuta al massimo una volta al giorno.
Dopo 14 giorni le viene somministrato Pulsatilla CH 1000 una monodose.
Per tre mesi non si presentano più problemi. Ritiene di nuovo il latte per tre giorni. Le viene
subito ridato una monodose di pulsatilla CH 1000 e si riprende subito.
Dopo alcuni giorni va in calore. Resta subito gravida e non ritiene più il latte per quella
stagione.
In Gennaio del 2015 partorisce per la seconda volta. Subito ricomincia a ritenere il latte.
Purtroppo il padrone le ridà senza consultazione del veterinario più monodosi di Pulsatilla
CH 1000, purtroppo senza risultato. Mentre l`anno prima non perdeva mai la quantità di latte
anche se riteneva il latte, questa volta si asciuga rapidamente e viene portata al macello.
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Caso clinico: 17-Maggio 2014

Joy, una Frisona

Anamnesi:
Il 17 maggio, Joy una frisona molto pregiata, con una genetica molto importante, partorisce
una vitella. Il parto è avvenuto normalmente, senza complicazioni, pero la bovina non vuole
lasciare il latte.
Non scalcia, rimane immobile durante la mungitura, ma il padrone riesce a ricavare al
massimo due litri di latte per mungitura.
Con il massaggio dell’utero per via transrettale riesce ad ricavare tutto il latte contenuto in
mammella ma anche nei giorni seguenti la bovina ha ritenzione.
Joy nasce 8- Febbraio 2012 in Germania in un allevamento molto conosciuto. Il suo valore
genetico è molto elevato, infatti la madre e la nonna danno 10000- 13000 litri di latte per
lattazione.
A sei mesi di età viene portata in Italia ed a un anno e mezzo viene sottoposta a una terapia
ormonale per riuscire a ricavare da lei molti embrioni.
Non mostra bene il calore che è più prolungato del normale; anche l’inseminazione è più
difficoltosa, presenta la cervice molto chiusa.
Nonostante ciò vengono ricavati abbastanza embrioni, ma tre settimane dopo le viene
diagnosticata una metrite, le viene lavato l’utero con antibiotici e qualche settimane dopo
viene inseminata. Anche questo calore si dimostra prolungato e poco evidente con la cervice
meno aperta. Nonostante resta subito gravida.
Di corporatura è massiccia. Ha delle grandi ossa e un petto e un collo largo. Ha poca pancia e
le gambe sono robuste. Il naso e un po’ curvo ed ha delle piccole verruche cornee in faccia.
Non è molto elegante, la figura è più quella di un toro che non di una bovina.
Di carattere e un po’ paurosa e diffidente, non si lascia prendere facilmente.
È estremamente curiosa, viene a vedere cosa succede e poi scappa.
Nei movimenti è molto veloce.
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Sintomi:
TORACE - LATTE - non riesce a far uscire il latte
acon.bg2 Bell.bg2 BRY.bg2 calc.bg2 cham.bg2 coff.bg2 Dulc.bg2
merc.bg2 PULS.bg2 rhus-t.bg2 sulph.bg2

FACCIA – VERRUCHE
Ars.b4a.de aur.b4a.de calc-s.bro1 Calc.hr1,k,bro1 carb-an.bro1 castm.bro1
CAUST.bg2,br1,bro1,hr1,b4a.de,k,mrr1,mtf33,tl1 Diph.sne0
DULC.bg2,bro1,b4a.de,hr1,k,mrr1,ptk1,tl1 kali-bi.dg2 kali-br.tl1 Kalic.bg2,bro1,hr1,k,b4a.de,mtf33 lyc.mtf33,k Mag-c.b4a.de Nit-ac.k,hr1,mrr1 rutafd4.de
Sep.bg2,hr1,k,ptk1,b4a.de sulph.hr1,k Thuj.hr1,k,mrr1,b4a.de

MENTE – CURIOSO
acon.mtfagar.mtf,ptk1,k alum-p.stj2 ambr.mtf,k13 Aran-ix.mtfarg-p.stj2
arg-s.mtfaur-s.wbt2 aur.ptk1,mtf33 berb.mtfbung-fa.mtfcalcbr.mtfcalc.zzzcann-i.mtfcaps.mtfcarb-v.mtf33,gl carc.mtf,zzhchoc.srj3,mtf
conv.mtfcupr-p.stj2 dulc.fd4.de hydrog.stj2 hyos.gl1.fr,mtf33 kali-s.fd4.de
lac-f.wza1 lach.mtf33,ptk1,k laur.ptk1 lith-p.stj2 lyc.gl1.fr,mtf med.mtfolibsac.wmh1 phos.stj2,stj1,mrr1 plb-p.stj2 positr.nl2 puls.kl,gl1.fr sep.gl1.fr
sulph.mtf33,ptk1,mrr1,gl1.fr,ckh1 tritic-vg.fd5.de verat.mrr1,mtf33,gl1.fr

SINTOMI GENERALI - STORIA; personale - medicine allopatiche; di abuso di
Lach.wt1 Nux-v.wt1 Sulph.wt1

SINTOMI GENERALI - FARMACI, medicine - allopatici - abuso di
agar.a1 agn.mrr1 Aloebro1,ptk1,br1 ars.ptk1 bapt.st1 bry.vh1 camph.sf1.de,ptk1 carb-v.br1,ptk1,st1,bg2 cham.bg2,j5.de,ptk1,sf1.de chin.c1
coff.j5.de coloc.ptk1 hep.ptk1 Hydr.bro1,ptk1 kali-i.ptk1 lach.mrr1 laur.bg2 Lob.st1 mag-s.sp1 nat-m.ptk1 nit-ac.ptk1 NUXV.br1,bro1,c1,cpd,bg2,j5.de,k2,kr1,mrr1,mtf33,ptk1,sf1.de op.mrr1,sf1.de,st Ph-ac.mrr1 Puls.sf1.de,ptk1 sec.ptk1 Sulph.ptk1 teucr.bro1,c1,kr1,ptk1 thuj.c1 tub.mrr1
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Rimedi consigliati:
Tab 2: Synthesis 9.2

1.Sulphur, 2. Dulcamara, 3. Pulsatilla, 4. Calcarea carbonica
Sulphur: I animali Sulphur sono difficili da gestire. Si oppongono alle manipolazioni del
padrone e possono reagire anche con rabbia verso chi sta loro accanto.
Spesso sembrano sporchi, anche se vengono puliti regolarmente. Spesso le mucose degli
occhi, della bocca, dell’ano sono rosse. Il pelo sembra ruvido, spento e malsano.
Possono avere prurito in tutto il corpo.
La mattina presto possono dimostrare diarrea.
Sulphur e un ottimo antidoto quando l organismo e stato intossicato con farmaci.
Dulcamara: Questi animali sono spesso di mal umore. Cercano di dominare gli altri e soffrono
il freddo. Infatti si ammalano facilmente se si bagnano quando fa freddo.
Pulsatilla: è un rimedio femminile.
Infatti è adeguato quando c’è un cambiamento ormonale. La pulsatilla interviene nel rapporto
fra ipofisi e gonadi.
L’ aspetto delle pazienti è seduttivo e hanno una espressione dolce. Sono molto affezionate al
padrone. Lo seguono ad ogni passo e lo leccano volentieri. Sono di carattere mite e si
sottomettono facilmente, ma possono essere anche lunatiche e gelose.
Calcarea carbonica: Questi animali hanno le ossa molto grosse, una grande testa con corna enormi.
La pancia sembra gonfia e le estremità sembrano troppo grosse. Spesso sono obese e si muovono
lentamente.
Si affaticano facilmente. Per quello si muovono non volentieri. Però sono molto voraci. Gli piace
mangiare tanto e sempre.
‘
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Terapia:
Le viene prescritta Pulsatilla CH 200 4 gocce in una unica volta. La bovina ha appena
partorito. Scappa quando si vuole prenderla, ma appena presa è molto buona e sta immobile
quando viene munta. Inoltre ha fatto una terapia ormonale molto pesante in passato che
potrebbe avere intasato il corpo.
Con il rimedio migliora, pero non dà la spinta voluta.
Allora le viene dato Pulsatilla CH 1000 monodose Da quel momento rilascia la metà del latte.
Il resto deve essere espulso, massaggiandola per via transrettale.
Si aspettano altre tre settimane.
Le viene prescritto Sulphur CH 200 4 granuli. Il giorno dopo rilascia tutto il latte e non dà più
problemi per tutta la lattazione.
Viene scelto Sulphur, perché la bovina è molto curiosa e l’aspetto fisico non dà l’idea di una
Pulsatilla. Ha poca pancia e ha un naso sporgente.
Sulphur disintossica molto il corpo quando vengono usati farmaci allopatici.
Inoltre Hahnemann scrive nel suo libro di malattie croniche a pagina 159:” Se la malattia è
prolungata e causata da farmaci allopatici sarà necessario di tanto in tanto di dare un briciolo
di Sulphur o Hepar sulphur (dipendente dai sintomi) durante la cura.”
Viene di nuovo ingravidata e inizio agosto 2015 nasce il successivo vitello.
Non si ripresenta nessun problema.
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Caso clinico: 22 Agosto 2014

Olli una Bruna Alpina

Anamnesi
Olli è una Bruna Alpina.
Nasce il 27 Marzo 2012, partorisce la prima volta il 15 Agosto 2014.
Il parto è normale. Al parto assistono molti bambini che sono in vacanza al maso e c’è molto
movimento e chiasso. La bovina non si sente a suo agio e si rifiuta di leccare il vitello appena
nato.
Da subito ritiene il latte. Non scalcia. L’allevatore incomincia con il massaggio rettale
dell’utero ed in questo modo riesce a ricavare il latte ma nella settimana successiva non
migliora.
Il proprietario vede subito che la bovina si agita quando persone estranee vengono in stalla e
sostiene che sia questa la colpa alla ritenzione del latte perché cerano troppe persone al parto e
alla prima mungitura.
La bovina di carattere è calma, un po’ distante.
Non lecca il padrone quando si avvicina, anzi se si avvicina alla testa lo manda via dandogli
un colpo con la testa.
La bovina è in posta fissa e il proprietario nota che per due mesi dopo il parto sta sdraiata
sempre col posteriore nel canale del letame. La mammella resta pulita ma lutto il posteriore è
sporco di feci.
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Sintomi:

TORACE - LATTE - non riesce a far uscire il latte
acon.bg2 Bell.bg2 BRY.bg2 calc.bg2 cham.bg2 coff.bg2 Dulc.bg2 merc.bg2 PULS.bg2 rhus-t.bg2 sulph.bg2
MENTE – SPORCO
AM-C.bro1,gl1.fr,ptk1,vh,br1 arizon-l.nl2 ars.zzzbry.zzzcalc-s.tl Caps.c1,ptk1,bro1,br1 chel.ptk1 cocawmcrot-h.vh,gl1.fr dulc.fd4.de
Graph.mtf33,ptk1 Hyos.zzzkali-s.fd4.de lach.ptk1 lyc.zzzlycps-v.ptkMerc.vh/dg,vhx1,bro1,ptk1 nat-m.gl nux-v.vh,gl1.fr,ptk1 petrra.zzzpetr.gl1.fr phos.mtf33,ptk1 Plat.vh/dg,vh,ckh1,vhx1 positr.nl2
Psor.mrr1,mtf33,bro1,ptk1 sep.mtf33,ptk1 Sil.bro1 staph.vh,mtf33,gl1.fr
Sulph.ptk1,vh,br1,bro1,gl1.fr,mrr1 verat.mtf33,bro1

FEMMINILI, GENITALI - PARTO - dopo il; disturbi
acon.b7.de,bg2,k1,b2.de agn.j5.de ant-c.b2.de,b7.de,bg2,k,k1 ant-t.b2.de,bg2,k,k1
Arn.j5.de,b7a.de,bg2,bro1,b2.de,k,k1 asaf.bg2,b2.de,k,k1 asar.bg2,k,k1,b2.de aurm.stj2 aur-s.stj2 aur.bg2,k,k1,b2.de,stj2 Bamb-a.stb2.de bell-p-sp.dcm1
BELL.bg2,j5.de,b4a.de,k1,b2.de,k borx.k1,b2.de,bg2 bov.k,k1,b2.de,bg2
Bry.b7a.de,bg2,b2.de,b7.de,k1,j5.de calc-f.sp1 Calc.j5.de,k1,b2.de,bg2 calen.bro1
camph.k,k1,bg2,b2.de canth.bg2,k1,b2.de,k Carb-an.bg2,k,k1,b2.de,b4a.de
carb-v.bg2,k1,b2.de,k caust.k,k1,b2.de,bg2 CHAM.b7a.de,bg2,j5.de,b2.de,b7.de,k1
chin.j5.de,k,k1,bg2,b2.de cic.bg2 cimic.k,c1 cinak1,bg2,b2.de cinnb.stj2
cocc.bg2,k1,b2.de,k Coff.k1,b7a.de,bg2,j5.de,k,b7.de,b2.de colch.bg2,k,k1,b7a.de,b2.de
coloc.j5.de,k,k1,b2.de,bg2 con.k,k1,b2.de,bg2 Croc.k1,bg2,b2.de cupr.k,k1,b2.de,bg2
cycl.bg2 dros.k,k1,bg2,b2.de dulc.j5.de,bg2,k1,b2.de,k equis-h.k1
Ferr.k,k1,b2.de,bg2 gels.k,k1 glon.k1,k graph.k,bg2,b2.de,k1 helon.mrr1,k1,k
hep.bg2,k1,b2.de,k Hyos.b7a.de,b7.de,b2.de,j5.de,k,k1,bg2 ign.b7a.de,bg2,k,b2.de,b7.de,k1
iod.k,k1,bg2,b2.de Ip.b7a.de,bg2,b7.de,b2.de,k1 irid-met.stj2 Kalic.bg2,br1,b4a.de,b2.de,k1 kreos.k,k1,bg2,b2.de lach.j5.de,bg2,k1,b2.de,k lyc.k,k1,bg2,b2.de
mag-c.k,k1,b2.de,bg2 mag-m.k,k1,bg2,b2.de merc-d.stj2
merc.bg2,k,k1,stj2,b2.de,b4a.de mosch.b2.de,k1,bg2,k mur-ac.k,k1,b2.de,bg2 natc.bg2,k1,b2.de,k nat-m.k,k1,bg2,b2.de nit-ac.b2.de,k1,bg2,k nuxm.bg2,k,k1,b2.de,b7.de Nux-v.b7.de,b7a.de,bg2,j5.de,k,k1,b2.de op.j5.de,k,k1,bg2,b2.de phac.bg2,k1,b2.de,k phos.bg2,b2.de,k1,b4a.de,k Plat.j5.de,k,k1,stj2,b2.de,bg2 plb-p.stj2
plb.stj2 puls.b7a.de,bg2,b2.de,k1,b7.de,j5.de rheumbg2,k1,b7.de,b2.de rhod.bg2
RHUS-T.bg2,j5.de,b7.de,b2.de,k1 rutak1,b2.de,bg2 sabad.k,bg2,b2.de,k1
SABIN.bg2,k,b2.de,b7.de,k1 SEC.j5.de,k1,b2.de,bg2 SEP.bg2,b4a.de,k1,b2.de,c1
sil.k,k1,bg2,b2.de stann.k,bg2,b2.de,k1 stram.bg2,b2.de,k,k1,b7.de,c1 sulac.k,k1,b2.de,bg2 Sulph.bg2,k1,b2.de,k thal-met.stj2 thuj.k,k1,bg2,b2.de tungmet.stj2 verat-v.k,k1 verat.bg2,j5.de,k1,b2.de,b7a.de zinc.k,k1,b2.de,bg2
MENTE - ESTRANEO - presenza di estranei - aggr.
Ambr.bg2,bro1,k,ptk1,b2.de Ars.zzzaur-m-n.wbt2 Bar-c.b2.de,bg2,br1,k,mtf33,ptk1
Bry.kbufomtf33,k calc-n.stj1 carb-v.ptk1 caust.ptk1,sf1.de,bg2
cic.mtfcinak2 con.kiod.mtf,stj2 LYC.bg2,k,kl2,ptk1,b2.de med.sernat-m.bg2,kr1 petr.bg2,k,ptk1,b2.de phos.mrr1,mtf33,ptk1,bg2,sf1.de
SEP.bg2,k,kl2,mtf33,ptk1,b2.de SPONG.fd,fd4.de staph.gkStram.b7.de,bg2,k,mtf33,ptk1,b2.de tarent.bg2,ptk1,sf1.de Thuj.mlk1,mtf33,ptk1,k zinc.lp
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Rimedi consigliati:
Tab 3: Synthesis 9.2

1.Bryonia, 2. Sepia, 3. Lycopodium. 4. Sulphur
Bryonia: Questo rimedio e più indicato quando la malattia comincia lentamente e aggrava
continuamente. La ritenzione è di solito associata con una mastite. Si incontrano le bovine di solito
sdraiate nelle loro cuccette sul quarto colpito e si alzano e si muovono malvolentieri.
Sepia: E’ indicato in bovine che rifiutano il vitello e ritengono per questo il latte. Scalciano quando
vengono munte. Stanno volentieri per conto loro e possono reagire in modo aggressivo.
Lycopodium: Sono bovine buone, che si sottomettono facilmente. Sono paurose e non vogliono stare
sole. Si offendono facilmente e si vogliono vendicare.
Hanno poco appetito. Smettono subito dopo aver mangiato un boccone.
Sulphur: Le viene prescritto Sulphur, perché incomincia con questo atteggiamento strano di stare col
posteriore nel letame ed e sempre sporca anche se il padrone cerca di tenerla pulita.

Terapia:
Le viene dato Sulphur CH 200 4 granuli. E' migliorata in pochi giorni e non ha avuto più
problemi.
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Caso clinico: 27.06.2015

Osla una Bruna Alpina
Anamnesi:

Osla nasce il 17 Maggio 2011 e partorisce per la
seconda volta il 4 Febbraio 2015.
Il 5 Giugno va in calore e ritiene il latte.
Il proprietario la massaggia per via transettale e
riesce a ricavarne il latte, però da quel momento
non rilascia più il latte completamente.
In quell' occasione viene anche fecondata
artificialmente e resta gravida.
Di carattere è molto mite, lecca volentieri il
proprietario, è calma, timida, e rimane in disparte.
Mangia con appetito.
Fa una lattazione media. La prima lattazione era
constante. Quest' ultima invece no. Subito dopo la
fecondazione è calata di alcuni litri.
Le feci sono normali, un po’ asciutte. E' molto
pulita.

Sulle mammelle si vedono molto bene le vene.
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Sintomi:

TORACE - LATTE - non riesce a far uscire il latte
acon.bg2 Bell.bg2 BRY.bg2 calc.bg2 cham.bg2 coff.bg2 Dulc.bg2 merc.bg2 PULS.bg2 rhus-t.bg2 sulph.bg2

SINTOMI GENERALI - MESTRUAZIONI - dopo - aggr.
All-s.vh1 alum-p.k2,k13 alum.b2.de,bro1,k am-c.k,b2.de ant-m.stj2 arist-cl.jl3,mg1.de,sp1 ars.j5.de Bell.mrr1 berb.j5.de beryl-m.stj2
BORX.bro1,k,b2.de,ptk1 Bov.k,b2.de bry.b7.de,b2.de,k cadm-m.stj2 calc-sil.k2,k13 Calc.b2.de,k,k1 canth.b7.de,k,b2.de carb-an.k,ptk1,b2.de carbv.b2.de,b4.de,k Carbn-s.kchel.kchin.k,b2.de chlor.stj2 chr-m.stj2 cob-m.stj2 Cocc.sf1.de Con.k,b4.de,b2.de cupr-m.stj2 cupr.b2.de,k ferri.kFerr.kGRAPH.bro1,b4.de,ptk1,b2.de,k iod.b2.de,k Kali-c.k,b4.de,b2.de KREOS.bro1,hr1,b2.de,bg2,ptk1,k lac-c.ptk1 LACH.ptk1,k,b2.de Lil-t.k,bro1
lith-c.ptk1 lith-m.stj2 Lyc.k,b4.de,b2.de,ptk1 mag-c.k,b2.de,b4.de mang-m.stj2 merc.b2.de,k mur-ac.stj2 Nat-m.bro1,k,b2.de,b4.de nat-p.kNitac.kNUX-V.b7a.de,b2.de,bg2,bro1,hr1,k,ptk1,b7.de pall.stj2 Ph-ac.k1,k1b1,b2.de,k Phos.b4a.de,k,b2.de,b4.de plat.k,b2.de,b4.de plb-m.stj2 puls.k,b2.de,b7.de
rhus-t.k,b7.de,b2.de rutab2.de,k sabin.ksal-fr.sle1 SEP.ptk1,k,bro1,b2.de sil.k,b2.de Stram.k,b2.de,b7.de stront-m.stj2 sul-ac.k,b2.de sulph.k,b2.de
tarent.sf1.de,ptk1 verat.b2.de,k zinc-m.stj2 Zinc-p.k2 Zinc.k,bro1

MENTE – MITEZZA
abies-c.oss4 Acon.kaids.nl2 aln.c1 alum.bro1,hr1,kr1,al4,c1 ambr.b2.de,bg2,k amph.a1 anac.k,bg2,b2.de ant-c.mrr1 anthraci.vh1 arbm.oss1 ARN.k,bg2 Ars-i.kARS.hr1,k,a1,bg2,h2 asar.k,bg2,b2.de Aur-m-n.wbt2 aur.mtf33,bg2,b2.de,k bell.kBORX.bg2,mtf33,k bov.k,b2.de
Cact.kCalad.k,b2.de,bg2 calc-sil.k13,k2 Calc.k,hr1 calen.ossCann-i.kcaps.bg2,b2.de,k carb-an.k,b2.de,bg2 Carc.sk1,mtf33,mlr1,gg carl.km
castm.j5.de caust.b2.de,bg2,k cedr.kchel.kchim-m.hr1,kr1 chin.bg cic.k,bg2,b2.de Cinakclem.b2.de,k,bg2 COCC.bg2,b2.de,k coff.mrr1
coli.rly4 colum-p.sze2 cor-r.kkbCroc.k,bg2,b2.de cupr-act.stj2 cupr-f.stj2 cupr-m.stj2 cupr-p.stj2 Cupr.mtf33,stj2,k,b2.de,bg2,hr1
cycl.kcypra-eg.sde6.de dream-p.sdj1 euph.b2.de,bg2,k euphr.bg2,k,b2.de falco-pe.nl2 fuma-ac.rly4 ham.fd3.de hell.k,b2.de,bg2
hydr.j5.de hypoth.jl3 Ign.a1,b2.de,br1,bg2,bro1,hr1,k Indg.k,hr1 iod.bg2,k,b2.de kali-c.k,bg2 kali-cy.a1 kali-p.kkali-s.stj1 lac-ac.zzzlac-c.st
laur.j5.de Lil-t.klimen-b-c.hrn2 loxo-lae.bnm12 Lyc.mtf33,br1,bg2,b2.de,k M-arct.j5.de,b2.de mag-m.bg2,b2.de,mtf33 manc.a1 mang-met.stj2
mang.bg2,k,b2.de mosch.k,bg2 mur-ac.bg2,k,b2.de murx.bro1 najamrr1 nat-ar.knat-c.b2.de,bg2,k,mrr1 NAT-M.k,mtf33,bg2,b2.de nicc.stj1 Nitac.kNux-v.a1,b7.de,gl1.fr ol-eur.srj6 op.k,b2.de,bg2 ph-ac.bro1,b2.de,bg2,k Phos.k,mtf33,a1 plb.bg2,k,b2.de podo.fd3.de positr.nl2 propl.ub1
PULS.b7a.de,k,hr1,bg2,mtf33,br1,b2.de,bro1,mrr1 RHUS-T.k,b2.de,bg2 sal-ac.c1 Sep.bro1,k,mtf33 SIL.b2.de,mtf33,bg2,k,bro1 sol-ecl.cky1
Spong.kstann.bg2,k,b2.de,stj2 staph.mrr1,a,mtf33,bg Stram.mtf33,bg2,b2.de,k Sulph.b2.de,bg2,k sumb.a1 symph.fd3.de tax-br.oss1 tax.jsj7
Thuj.k,mtf33 tub.lmj,lp,dpurol-h.zzzvanad.dxVerat.k,bg2,b2.de viol-o.kzinc.bg2,k,b2.de zirc-met.stj2

FEMMINILI, GENITALI - GRAVIDANZA - durante; disturbi
Acon.k1,kr1,ptk1,c2 aesc.k2 Agar.k2,kr1 ALET.kr1,ptk1,sf1.de,br1 ALUM.k1,kr1 am-c.k1,k AM-M.kr1 ambr.k1,k ANT-C.kr1 ANT-T.kr1
APISkr1 apoc.vml3 ARG-MET.kr1 arg-n.k2 arge-pl.rwt5 arist-cl.sp1 ARN.ptk1,k1,kr1 ars.k1,k asaf.k1,k Asar.k1,k astat.stj2 aurm.stj2 aur-s.stj2 aur.stj2 bar-br.stj2 BAR-C.kr1,k1 bar-i.stj2 bar-met.stj2 bell-p.sp1,tl1,c2,c1,sf1.de,bg BELL.ptk1,k1,kr1,k,c2 BENZ-AC.kr1
bism-sn.stj2 BISM.kr1 BORX.kr1,a1,k2 Bry.k,k1,ptk1 caes-met.stj2 calc-p.k1,k,mrr1 Calc.ptk1,kr1,c2,k CAMPH.kr1 CANTH.kr1,c1,c2
Caps.k1,k,c2 CARB-AC.k1,kr1 Carb-v.c1,c2,k2 Caul.sf1.de,c2,ptk1,bg,c1 Caust.k1,k,c2,kr1 CHAM.k1,ptk1,c2,k CHEL.kr1 CHIN.k1,kr1
chlam-tr.bcx2 cic.k1,k CIMIC.c1,bg,kr1,k2,c2,ptk1,sf1.de cinnb.stj2 COCC.k,br1,k1,ptk1 coff.k1,k coll.c2,k,k1 coloc.k,bg2,k1 con.ptk1,k1
CROC.c2,k1,k CUPR.kr1,k1 cycl.c1,c2 DROS.kr1 dulc.k,k1 equis-h.k1 ferr-c.sf1.de FERR-P.kr1 FERR.kr1,k1,bg2,c2 Gels.ptk1,bg
glon.k,k1 GOSS.br1,kr1 graph.k1,k hafn-met.stj2 Ham.k,k1 HELL.bg,kr1,sf1.de helon.ptk1 hip-ac.sp1 hydr.bg,sf1.de HYOS.k1,kr1
ign.k,ptk1,k1 Ip.ptk1,k1,c2,k irid-met.stj2 jab.k,k1 kali-bi.k2 kali-br.k1,kr1 KALI-C.k1,jsa,c2,kr1,ptk1 KALI-FCY.kr1 kali-i.sf1.de,k kalm.k1,k
Kreos.ptk1,kr1,k1 LAC-AC.kr1 Lach.k2 Lam.kr1 lanth-met.stj2 LAUR.kr1 lyc.k1 LYSS.kr1 mag-c.k1,mrr1,k,ptk1 mang.k,k1 mercd.stj2 merc-i-f.k1,k,stj2 MERC.k1,c2,kr1,stj2 mill.k,k1 mosch.c2,kr1,k,k1 mur-ac.k1,k Murx.c2,c1,kr1 nat-c.sf1.de NAT-M.k1,kr1 nuxm.k1,c2,kr1,ptk1 NUX-V.c2,ptk1,kr1,k1 op.j5.de osm-met.stj2 petr.k1,k phos.k,k1 Plat.ptk1,stj2,k1,k plb-p.stj2 plb.stj2,j5.de podo.sf1.de,br1 polonmet.stj2 pop.sf1.de Psor.kr1 Puls.c2,mrr1,kr1,ptk1,k1 pyrog.bg,ptk1 raph.k,k1 rat.sf1.de,bg rhen-met.stj2 Rhus-t.k1,k,ptk1 SABAD.kr1
sabin.bg,k1,ptk1 sang.k,k1,c2 Sec.bg,k,k1,ptk1 sel.k1,k Senec.stjSEP.ptk1,k1,mrr1,kr1,k,c2,bg2 sil.k,k1 spig.k1,k Stann.kr1 staph.k,k1 stram.ptk1
sul-ac.k1,k Sulph.ptk1,k1,k,c2 tab.k1,ptk1,k tant-met.stj2 Tarent.kr1 thal-met.stj2 tung-met.stj2 valer.k1,k verat.k1,ptk1 vib.ptk1,bg violo.kr1 zinc.bg,sf1.de
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Rimedi consigliati:
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Tab 4: Synthesis 9.2

1. Pulsatilla, 2. Bellonna 3. Calcarea carbonica, 4. Rhus-toxidendron., 5. Sulphur
Pulsatilla: Questo rimedio e indicato per animali molto miti, che sono affezionati molto al padrone. Gli
vogliono stare sempre accanto e lo vorrebbero leccare. Vogliono stare sempre al centro delle
attenzioni.
Possono avere problemi ormonali. E il rimedio ideale al momento di cambiamenti ormonali.
Belladonna: Questo rimedio è indicato quando si presenta la ritenzione di latte con una mastite acuta,
dove l’animale ha una febbre alta. Il corpo è caldo tranne le estremità. Le pupille sono ingrandite.
Il quarto è ingrandito, indurito, ma ancora elastico, caldo rosso e molto doloroso. Non lasciano bere i
vitelli, li scalciano via e ritengono il latte.
Calcarea carbonica: Questo rimedio e indicato in animali molto grossi che si muovono lentamente.
Tutto il loro sviluppo è molto lento.
Rhus toxidendron: Questo rimedio è indicato in animali molto nervosi che devono muoversi
continuamente per alleviare i loro dolori. Amano stare per loro conto.
Sulphur: Questo rimedio è indicato in animali che si oppongono alle manipolazioni del padrone e
possono diventare anche violenti. Spesso sono sporchi anche se si cerca di tenerli puliti.

Terapia:
Un mese dopo il proprietario chiama il veterinario e le viene prescritto Pulsatilla CH 200.
Dopo due settimane si ripresenta improvvisamente il problema.
Le viene ridato Pulsatilla CH200.
Guarisce.
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Caso clinico: 27- Agosto 2015

Moni Pezzata rossa

Anamnesi:
Moni è una pezzata rossa nata il 12 Gennaio 2013.
Partorisce molto tardi il 28 Luglio 2015.
E' molto grossa e robusta, ha le ossa grosse e non sembra una vitella che partorisce la prima
volta ma molto più vecchia.
Ha i capezzoli molto carnosi con canali un po’ stretti. Rilascia il latte con fatica solo nel
quarto posteriore destro. Se negli altri quarti il rilascio dura sette minuti, nel quarto colpito
impiega 20 minuti e il proprietario deve aiutarla aumentando la pressione del gruppo di
mungitura su quel quarto.
Non viene trovati alcun tipo di ostruzione meccanica in questo capezzolo.
L' allevatore racconta che è una bovina lenta, molto calma, che mangia in modo molto rapido
e con molto appetito.
Prima del parto stava nel prato e si era ferita il carpo anteriore sinistro e il garretto destro, la
gamba anteriore destra si era gonfiata in modo enorme e non riusciva più a piegarla, ma lei
non mostrava dolore. Anche quando il gonfiore si era ridotto e si era evidenziato un ascesso
che poi si è aperto, la bovina continuava a non dimostrare un grande dolore e continuava a
mangiare con grande appetito.
Sintomi:
TORACE - LATTE - non riesce a far uscire il latte
acon.bg2 Bell.bg2 BRY.bg2 calc.bg2 cham.bg2 coff.bg2 Dulc.bg2 merc.bg2 PULS.bg2 rhus-t.bg2 sulph.bg2
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MENTE – LENTEZZA
acon.zzzadam.zzzaeth.h1,a1 Aids.nl2 all-c.br1 aloebr1 alum.stj2 am-caust.stj2 am-f.stj2 am-m.c1 ambr.ptk1,br1
ammc.kAnac.ptk1,k,h2,a1 androc.srj1 aq-mar.jl3,rbp6 arb-m.oss1 ars.ptk1,k art-v.stjASAR.b7.de,bg2,k Bamb-a.stb2.de BARC.ptk1,mtf33 bell-p.jl3 bell.kberyl.stj2 bor-pur.stj2 bros-gau.mrc1 brucel.zzzBRY.bg2,ptk1 bufomrr1 cact.k,a1 Calc.k,k1b1,mtf33 Carbv.bg2,ptk1,mtf33,k carc.mtf33 Cardios-h.rly4 cartl-s.rly4 caust.kchel.k13,k2 Chin.k,k1,gl1.fr chinin-s.zzzchoc.srj3 chord-umb.rly4
clem.c1 Cocc.c1,bg2,k2,mrr1,ptk1 colch.bCON.ptk1,k conin.a1 cortico.sp1,jl3 cortiso.sp1,jl3 crot-h.zzzcupr.k,mrr1 cypra-eg.sde6.de
diaz.zzzdiphtox.zzzdream-p.sdj1 dulc.c1 echi.ptk1 ergot.jl3 falco-pe.zzzferr-ma.j5.de,a1 fl-ac.stj2 fl-pur.stj2 flor-p.jl3,rsj3 galeocc-h.zzzgalla-q-r.nl2 gels.sf1.de germ-met.srj5,stj2 gink-b.sbd1 Graph.stj2,k halo.jl3 HELL.mrr1,ptk1,k hep.c1 heroin.sdj2 hist.jl3,sp1
hydrog.srj2 hyos.gl1.fr ign.kip.k,mtf33 irid-met.srj5 kali-bi.c1,ptk1,bg2 Kali-br.bg2,st kali-m.ptk1 kali-p.fd1.de Kolastb3 kreos.c1
lach.gl1.fr laur.bg2 LEC.snelil-t.a1 lith-c.stj2 lith-f.stj2 lith-i.stj2 lith-m.stj2 lith-met.stj2 lith-p.stj2 lyc.bg2 lycps-v.ptk1 marct.kmeph.jl3 merc.c1,mtf33 nat-chl.br1 nat-m.gl1.fr,j5.de nitro.stj2 nux-m.knux-v.gl1.fr olib-sac.zzzolnd.ptk1 onop.jl3 onos.ptk1
op.k1b1,ptk1,k ox-ac.koxyg.stj2 ozonesde2 perh.jl3 petr-ra.shn4 Ph-ac.ptk1,bg2 PHOS.k,mrr1,bg2,ptk1 Plb.mrr1,k2,bg2,ptk1,stj2 plut-n.srj7
podo.fd3.de pop.dhh1 positr.nl2 PULS.kl2,b7.de,ptk1,tl1,bg2,b7a.de,k rhus-t.kRos-d.wla1 rutaksacch-a.fd2.de sal-fr.sle1 sanguiss.zzzscler.zzzSEP.mtf33,k,mrr1,kl2 sil.stj2 spong.fd4.de suis-pan.rly4 SULPH.ptk1,gl1.fr syph.jl2 tax-br.oss1 tax.jsj7 tell.rsj10 thal-xyz.srj8
thuj.k,mtf33 trinit.br1 tritic-vg.fd5.de urol-h.rwtvanil.fd5.de verat.kzinc-m.stj2 zinc-n.stj2 zinc-p.stj2 zinc.k13,k2,stj2
ESTREMITÀ - GONFIORE - Ginocchia – indolore
CALC.k1b1 Lyc.kPULS.ksars.k1b1

Rimedi consigliati:

t

Tab

Tab 5: Synthesis 9.2

1.Pulsatilla, 2. Calcarea carbonica, 3 Bryonia, 4. Sulphur
Pulsatilla: E indicato in animali molto miti che esprimono una certa femminilità. Essere al centro
delle attenzioni, l’affetto verso i famigliari è importantissimo in confronto alla calcarea carbonica che
dà importanza più al cibo.
Calcarea carbonica: Questo rimedio è indicato in animali molto grossi, con ossa grandi. Hanno una
pancia grande e mangiano con molto appetito. Spesso sono in soprappeso e fanno fatica a muoversi.
Sono animali molto lenti. Hanno una grande testa con grandi corna. Ma anche la mammella può avere
dimensioni enormi e essere molto carnosa.
Bryonia: In questo rimedio la ritenzione del latte avviene quando c’è una mastite. Come Calcarea
carbonica i soggetti Bryonia si muovono lentamente, ma a causa del dolore.
Sulphur: Questi animali non sono lenti, tutt’altro.
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Terapia:
Le vengono prescritte 8 gocce di Calcarea carbonica CK1000 una volta sul naso. Il giorno
dopo si lascia mungere normalmente. Nei giorni dopo comincia ad avere di nuovo un po’ più
di difficoltà.
Quattro giorni dopo il problema è di nuovo uguale come all’inizio.
Viene ripetuto Calcarea carbonica CK 1000.
Subito rilascia il latte, ma tre giorni dopo si ripresenta la ritenzione, anche se non così grave.
Le viene dato Sulphur CH 30 tre granuli e il giorno dopo 8 gocce di Calcarea carbonica CK
1000.
Le viene dato Sulphur per aiutare il rimedio Calcarea carbonica.
Adesso svuota tutta la mammella molto di più`. Il quarto dove fa fatica a rilasciare il latte fa
ancora qualche problema, ma è migliorato.

USO DELLE POTENZE:
E’ stata data una CH 30 quando si voleva lavorare a livello corporeo. Se invece si voleva
lavorare più in profondità e stata usata una CH 200 o perfino una CH 1000 per arrivare al
livello emozionale e mentale.

RISULTATI:
Come visto nei casi clinici presentati i rimedi omeopatici che possono sostituire l'ossitocina
possono essere molteplici:
Il rimedio di Blume e Osla è stata la Pulsatilla,
quello di Joy e Olli Sulphur,
quello di Moni Calcarea carbonica insieme a Sulphur.
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DISCUSSIONE:
BLUME E OSLA
Come si è visto Blume e Osla presentavano i sintomi che hanno ricondotto al rimedio
Pulsatilla.
Infatti se analizziamo questo rimedio vediamo che:
Le Pulsatille hanno un carattere
mite, restano in disparte e sono
timide, sono estremamente attaccate
alla famiglia, sono personaggi
molto sensibili e possono essere
piagnucolose, sono di umore
mutevole, stanno volentieri in
compagnia e cercano sempre
l’affetto e il sostegno di altri.
Vogliono essere sempre coccolate e
stare al centro delle attenzioni.
Le loro paure sono: di stare sole, di
non essere amate, di non poter stare
nell’ambito sconosciuto.
Pulsatilla è indicata in un periodo
dove c ´è un cambiamento
ormonale, in pubertà, in gravidanza,
dopo un parto, con un calore…
E' indicata se la montata lattea non
si arresta e se c’è ritenzione del
latte, quando il dolore ai capezzoli è di tipo contusivo, nella mastite iniziale, dove si possono
incontrare noduli nella mammella.
Di corporatura sono robuste, un po’ grasse con un grande
pancione, ma molto femminili. Hanno una espressione dolce e
occhi brillanti. La mammella presenta una evidente disegno
delle vene e arterie.
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JOY E OLLI
Per Joy e Olli si è rilevato Sulphur il rimedio adatto.
Se analizziamo Sulphur vediamo:
Di statura sono individui grossi, di corporatura
ossea.
Possono avere una grande testa, con un naso
marcato.
Spesso hanno un aspetto sporco e possono
avere le mucose rosse
Possono avere problemi cutanei con prurito e
spesso sono infestati da parassiti cutanei ma
anche intestinali.
Gli animali giovani sembrano più vecchi.
Di carattere sono arroganti, curiosi, però si
possono spaventare facilmente, possono anche
essere letargici, in caso di l’intossicazione.
E' indicato quando sono stati usati medicinali
allopatici che causano stagnazione e un’intossicazione del corpo.
Sulphur è indicato quando altri rimedi ben scelti non funzionano. Agisce come
“catalizzatore”.

23

MONI
Il rimedio costituzionale è Calcarea carbonica, ma c’è stato bisogno di una dose di Sulphur
per poter fare reagire bene questo rimedio.
Se analizziamo Calcarea Carbonica troviamo le seguenti indicazioni:
L’animale è molto lento, ha un metabolismo rallentato, è un personaggio molto calmo.
Di corporatura è grasso e flaccido, fa fatica
a muoversi, ha una grande testa con grandi
corna.
Ha un carattere mite e timido e diverse
paure, che pero non lo fanno scatenare ma
lo bloccano.
Il cibo è molto importante, fa di tutto per
poter mangiare e mangia a volontà`, rispetto
a Pulsatilla che farebbe tutto per avere
coccole. Spesso mangia cose anche
indigeste.
E' molto solido, testardo. Resta fermo per
paura di cose sconosciute nell’ambito familiare. Non si sposta volentieri dal suo posto
abituale (famiglia, mandria, stalla, cuccetta)
Si stanca facilmente e si muove solo se viene spinto con forza. Non tollera la crudeltà, in quel
caso si può rassegnare completamente.
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ALTRI RIMEDI POSSIBILI PER LA RITENZIONE DEL LATTE NELLA BOVINA
POSSONO ESSERE:
Aconitum: è indicato quando la ritenzione del latte viene causata da un cambiamento
improvviso ad esempio tipo di
mungitura, nuova stalla o dopo
un trasporto, dove gli animali
hanno una grandissima paura.”
Impazziscono”, diventano
molto aggressivi o cercano di
fuggire.
Indicato anche quando la
ritenzione del latte è associata
a una mastite improvvisa. Gli
animali hanno una febbre
altissima sempre sopra i 41°C;
hanno paura e non si lasciano
visitare. Il latte non è
minimamente alterato nell’ aspetto. Il quarto è gonfio e più caldo che gli altri quarti. Spesso si
nota che gli animali sono in un posto freddo con molta corrente.
Belladonna: è indicato se si presenta
una mastite improvvisa come quella di
Aconitum. L’animale pero non ha
paura, ha una temperatura corporea
alta, il pelo è umido e tutto il corpo
tranne le estremità sono calde. C’è una
evidente tachicardia. Il quarto è molto
ingrandito, rosso caldo e dolorante.
Ritiene il latte. Nel latte si comincia ad
raggrumarsi, ma ha ancora la
caratteristica del latte. Spesso la
mastite avviene di giorno e aggrava
verso sera. Si evidenzia soprattutto
nelle bovine che hanno appena
partorito.
Bryonia: anche in questo rimedio troviamo la mastite come sintomo. La Bryonia non rilascia
il latte, perché ogni movimento anche se minimo porta con sé un forte dolore. La mastite si
genera lentamente in due, tre giorni ed è di tipo subacuto-acuto. Bryonia infatti è indicata
quando la febbre comincia a calare e i sintomi incominciano a diminuire. Il quarto è
ingrandito e in alcune zone cominciano a formarsi dei noduli. Gli animali non si muovono
volentieri. Toccare il quarto colpito è doloroso, ma se si massaggia profondamente è
piacevole. Infatti la pressione li migliora e si sdraiano sul quarto colpito. Il latte è acquoso con
fiocchi ma anche di tipo gel, appiccicoso, ed anche per questo è difficile svuotare la
mammella completamente.
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Chamomilla è indicato in animali che perdono il latte prima delle operazioni di mungitura,
perché non riescono ad aspettare il loro turno. Appena attaccato il gruppo, immediatamente
bloccano il rilascio del latte.
Chamomilla è indicato soprattutto nelle primipare, che non rilasciano il latte perché soffrono
molto il solletico.
Se si presenta una mastite gli animali sono molto aggressivi. Il dolore è molto forte e
scalciano violentemente. La mastite può comparire subito dopo il parto. Il quarto ed i
capezzoli sono gonfi, duri e ipersensibili. Il latte è coagulato e si possono trovare tracce di pus
e sangue.
Coffea è indicata in animali che sono molto nervosi con tachicardia, che non trovano pace.
Hanno una sensibilità aumentata agli stimoli esterni e il dolore che provano è insopportabile.
Dulcamara: causa della ritenzione può essere freddo, umido, quando l’animale si bagna e le
temperature si abbassano.
Gelsemium: la ritenzione è causata dalla paura
per situazioni sconosciute ad esempio
cambiamento di stalla. Gli animali tremano
dalla paura e perdono le loro forze. Sono
apatici e vogliono restare soli.
Mercurius: gli animali danno l’impressione di
essere molto ammalati. Infatti la mastite è
molto grave. Si ripresentano sempre recidive. I
linfonodi sono molto induriti e ingranditi e
spesso anche le articolazioni possono essere gonfie. Il quarto è gonfio, però non evidenzia un
grande dolore. Si presenta un edema a causa del infiammazione e tutto sta sotto pressione.
Gli animali spesso scalciano verso la mammella colpita. Noduli che si sono formati nella
mammella si aprono e si svuotano. Il latte è ancora liquido, ma più spesso, con pus acqua,
sangue e puzza.
Rhus toxidendron: Gli animali sono molto nervosi, paurosi, vogliono essere lasciati da soli e
si devono muovere di continuo per alleviare i loro dolori, che compaiono dopo essersi bagnati
o preso freddo.
Ruta graveolens: Ritenzione del latte a causa meccanica, per prolasso della mucosa del
capezzolo.

Sepia: è indicato in soggetti che rifiutano i loro cuccioli dopo il parto e ritengono per questo il
loro latte. Scalciano per evitare la munta.
Stanno volentieri per conto loro. Possono essere animali molto belli e se sono soggetti molto
vecchi, specialmente se hanno partorito più volte, possono avere tendini e muscoli molto
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flaccidi. Per questo possono avere ad
esempio una colonna vertebrale molto
curva, o una pneumovagina.

CONCLUSIONI:
Dal presente studio si e ‘visto come l’omeopatia può aiutare moltissimo le bovine nel
problema sempre più diffuso della ritenzione di latte.
Per il rimedio omeopatico, inoltre non e ‘necessaria la ripetizione quotidiana come invece
accade con l’ossitocina e non ha interazioni in gravidanza.
Inoltre e le bovine che dipendono dall’ossitocina perdono di molto il loro valore economico.
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