
 
 

Caso del mese di febbraio 2020 del servizio di consulenza Kome-

tian

Ina, vitello di razza bruna originale con mal di orecchie  

Ina abbassa l’orecchio sinistro e se lo gratta con la zampa posteriore. Scuote la testa e ambedue le 
orecchie sono calde. I sintomi sono apparsi di punto in bianco e indicano mal di orecchie.  
Ina ha bevuto dalla madre e mangiato del fieno. 
La temperatura corporea è di 39.4°C. 
Tossisce leggermente, è una tosse secca, 3-4 volte, soprattutto al mattino. 
Ina è un vitello tranquillo e bravo di statura piuttosto rotonda e di media grandezza. Gioca tanto con 
il gruppo di vitelli. 
Al mattino prima della telefonata l’allevatrice ha osservato Ina bere alla fontana. 
 
I suoi sintomi sono stati notati il giorno prima della chiamata. L’allevatrice le ha somministrato Bella-
donna il che non ha fatto nessun effetto fino alla chiamata. 
 
La consulente consiglia Gelsemium C30, 2 somministratzioni 
 
2a chiamata il mattino seguente: 
L’orecchio sinistro è tuttora più basso di quello destro, Ina abbassa la testa ed è stanca ed esausta. 
Gratta meno l’orecchio.  
La tosse è ancora simile come il giorno precedente. 
La temperatura corporea è salita a 40.2°C. 
Ina si è solo alzata poco prima della chiamata e sta mangiando durante la chiamata. 
Quando la si vuole toccare lei lo evita e se ne va. Ama stare fuori.  
 
La consulente consiglia di cambiare rimedio: Pulsatilla pratensis C 200, una somministrazione. 
 
3a chiamata durante la sera: 
Dopo la somministrazione del nuovo rimedio le orecchie sono diventate calde (il mattino erano an-
cora fredde). Pulsatilla ha fatto bene ad Ina, il suo sguardo non è più stanco, ha mangiato e bevuto. 
A partire delle ore 15:00 è di nuovo peggiorato. Ina è di nuovo stanca e sta per lo più ferma. La tem-
peratura corporea è di 40.9°C. Ora abbassa di nuovo l’orecchio sinistro. 
Le feci sono un po’ più dure del normale. 
 
Siccome Pulsatilla aveva provocato un miglioramento è adesso Ina mostra di nuovo gli stessi sintomi 
prima della somministrazione, la consulente consiglia di darle uno split di Pulsatilla C30 (diverse som-
ministrazioni). 
 
4a chiamata il mattino seguente: 
Lo stato generale di Ina è di nuovo buono, mangia e beve bene e regolarmente dalla madre. 
La temperatura corporea è ancora inalzata, 40.3°C. 
Le feci sono di nuovo normali. 
 
La consulente consiglia di aspettare e di continuare con lo split di Pulsatilla se necessario.  
  



 

5a chiamata tre giorni dopo: 
Ina sembra stanca e senza grinta. La temperatura corporea è di 39.4°C. Pulsatilla non ha provocato 
un ulteriore miglioramento, lo stato generale di Ina è stagnante. 
 
Si consiglia di cambiare il rimedio e di somministrare Calcium carbonicum C30, di nuovo uno split.  
 
Ulteriore feedback dopo due settimane: 
Ina sta benissimo. Dopo due dosi di Calcium carbonicum si è ristabilita. 
 
Osservazioni sul caso: 

Mal di orecchie è sempre più frequente dai vitelli. Si possono trattare benissimo con l’omeopatia. 
Certe volte più di un rimedio è necessario per raggiungere una guarigione completa. Ogni rimedio fa 
la sua parte sulla scala della guarigione. 
In questi casi è importante osservare i sintomi meticolosamente e uno stretto contatto tra allevatore 
e consulente. Solo così un dosaggio coretto dei rimedi è possibile e di cambiare il rimedio se necessa-
rio. Questo aumenta la possibilità di successo. 
 
 
Anticipazione:  

Vitello Lychee di una vacca nutrice con suoni respiratori crepitanti (rantoli) 

 


