
 
 

Lychee, vitello di due mesi da vacca madre con un crepitio nei polmoni 

Da Lychee si sentono dei rumori respiratori (un crepitio) da circa 10 giorni. 
 
Lo stato generale è molto buono. Lychee è un vitello molto vivace, beve bene, corre in giro, non ha la 
febbre. Da ieri è separata dalla mandria. Insieme alla madre sta nel box parto. La sera prima ha avuto 
l’epistassi, anche questa mattina ancora un poco.  
 
Lychee è paurosa e nervosa. La sua pelle è secca. Il parto è stato normale. Il crepitio si sente preva-
lentemente durante l’inspirazione. Non ha né tosse né una frequenza respiratoria alterata. Il crepitio 
si sente di più dopo aver bevuto o corso. Un po’ di tempo fa un vitello sostitutivo ha raggiunto la 
mandria il quale mostrava esattamente gli stessi sintomi, cioè aveva anche questo crepitio. Dopodi-
ché questo vitello ha sviluppato una polmonite che è stata curata con la medicina tradizionale.  
 
 
La consulente consiglia Mercurius solubilis Hahn. 
 
 
2a chiamata tre settimane dopo: 
Mercurius ha aiutato molto bene. Il crepitio è sparito del tutto e Lychee è guarita. Il giorno prima di 
questa chiamata però, Lychee ha iniziato a tossire. Lo stato generale è buono, non ha la febbre. E’ in 
grado di bere il latte senza fare delle pause e senza tossire. La temperatura ambientale al momento è 
troppo alta, gli animali stanno sudando e durante le notti fa freddo. Lychee è tutt’ora molto paurosa 
e vivace. 
 
La consulente consiglia il rimedio Phosphorus. 
 
 
Feedback una settimana dopo: 
Lychee sta di nuovo bene! Grazie mille.  
 
Osservazioni sul caso: 

I feedback sono molto importanti e interessanti per i nostri/le nostre consulenti. Con ogni caso 
nuovo impariamo qualcosa e aumentiamo la nostra esperienza. Ma anche con una grande esperienza 
non possiamo sapere se un rimedio produce l’effetto desiderato se non riceviamo delle informazioni 
sul decorso. Siccome non siamo presenti abbiamo bisogno della Sua collaborazione. Perciò si fissa 
sempre un appuntamento per un feedback durante una consulenza. Spesso però siamo costretti a 
chiedere noi se la terapia ha fatto effetto. Siamo sempre contenti se otteniamo delle informazioni sul 
decorso dell’animale anche tramite un breve SMS o tramite un messaggio sulla segreteria telefonica.  
Dopo aver concluso il caso con il/la consulente Lei ottiene un dossier elettronico e viene invitato tra-
mite un link a compilare il modulo sul decorso. Questo modulo è per noi altrettanto importante 
quanto il feedback diretto al/alla consulente.  
 
Anticipazione:  

Capretto con una carenza di selenio 


