
 
 

Caso del mese di novembre 2020 del servizio di consulenza Kometian  

 
Vitello di razza Simmental che soffre di diarrea e di problemi polmonari 

Orson è un vitello gemello, il suo gemello è nato morto. Ha già sofferto diverso volte di diarrea. Tutto 

è iniziato tre settimane fa. Orson è stato curato dal medico di fiducia con un’infusione e con l’aiuto di 

un sondino quando aveva tre giorni. Si è ripreso abbastanza dopo questa terapia. 

Due giorni fa ha prodotto la febbre e ha iniziato a respirare più intensamente. Dal veterinario di 

fiducia Orson ha ottenuto degli antibiotici. Ciononostante da ieri soffre di febbre di 40°C e il suo stato 

generale è ridotto. Le sue feci sono pastose e di un colore grigiastro.  

 

La consulente consiglia il rimedio Sulphur. Inoltre vanno aggiunti dello yogurt e del carbone oppure 

della corteccia di quercia al latte. In più vengono menzionate le informazioni su come abbeverare i 

vitelli che soffrono di diarrea (http://www.kometian.ch/it/allevatori/informazioni-per-allevatori/). 

 

Feedback il giorno successivo: 

Orson è più vivace e ha più appetito. Le sue feci sono giallastre, ancora un po’ liquidi ma migliori del 

giorno precedente. La temperatura corporea si è leggermente abbassata a 39.6°C. 

 

Il decorso è positivo. La consulente consiglia di aspettare e far agire il rimedio Sulphur. Continuare ad 

abbeverare il vitello secondo il piano indicato, abbeverare delle piccole quantità diverse volte al 

giorno. L’allevatrice è pregata di farsi sentire fra qualche giorno. Se lo stato generale dovesse 

peggiorare si faccia sentire immediatamente.  

 

 

3a chiamata lo stesso giorno:  

Orson non vuole più bere, gira la testa e non succhia nemmeno alle dita. La mattina ha bevuto 

benissimo ora non vuole più niente. Né latte con né latte senza yogurt. 

Le sue feci sono di nuovo più liquidi un po’ grigiastre e ancora troppo chiare.  

 

La consulente consiglia i rimedi Calcium carbonicum e China. 

 

 

Feedback due giorni dopo: 

Dopo l’ultima chiamata ad Orson sono state somministrate degli elettroliti tramite un sondino. Non 

ha bevuto niente durante quella sera. La mattina successiva stava molto meglio. Ora è più vivace e 

beve bene. 

Le sue feci sono migliorate, sia la consistenza che il colore. La temperatura corporea e con 39.1°C di 

nuovo normale.  

 

Aspettare ed eventualmente ripetere il rimedio Calcium carbonicum. 

 

 

Osservazioni sul caso: 

In caso di vitelli così giovani è importante di non soltanto somministrargli dei rimedi omeopatici ma 

di anche sostenere la flora intestinale con dello yogurt, degli microorganismi effettivi o con dei 

http://www.kometian.ch/it/allevatori/informazioni-per-allevatori/


 

prodotti simili. Inoltre questi vitelli vanno abbeverati ogni 2-3 ore con delle piccole porzioni di latte 

alternando con degli elettroliti (schema di come abbeverare vitelli che soffrono di diarrea). La cosa 

più importante in questi casi è di supplementare il liquido.  

 

Cerchiamo sempre di indicare anche queste misure importanti oltre alla terapia omeopatica affinché 

la probabilità di guarigione sia aumentata. 

 

Anticipazione: 

Una pecora che soffre di una mastite e di una setticemia 


