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Traduzione a cura di Renzo Galassi

Buenos Aires 2 de Octubre de 2005

Caro Gustavo,
me parece muy interesante tu revista, por
el alto contenido didáctico de los artícu-
los que publicas.

Il tuo caso di Croton tiglium mi ha fatto
ricordare un mio caso visto qualche anno fa.
Era un ingegnere che veniva da me per un
recente stato di panico che disturbava la sua
vita familiare e lavorativa. Aveva paura che
gli accadesse qualcosa di male, per cui
lasciava qualsiasi occupazione stesse
facendo, restando paralizzato per ore senza
poter comunicare niente a nessuno. Questo
sintomo mentale che sembrava prevalere,
ma era anche meticoloso, timodo, a volte
insicuro e con una psoriasi estesa per tutto
il corpo dai 20 anni che lo inibiva nel piano
sociale e lo costringeva a vivere coprendosi
per non farsi vedere. Si era sottoposto a
molti trattamenti  che avevano solo miglio-
rato il prurito, ma iniziarono anche episodi
di colite che non lo facevano uscire di casa.
Riferiva tiramenti per tutto l’addome, spe-
cialmente dal dorso. Io ignorai questo
ultimo sintomo, non gli diedi alcuna impor-
tanza. Inoltre era pusillanime e triste, egoi-
sta, preoccupato, senza speranza di trovare
una soluzione; freddoloso e aggravato dal
calore dell’Estate.
Gli prescrissi Psorinum per mesi, per sua

sfortuna senza esito. Fino a che non presi
in considerazione i seguenti sintomi:

MIND - FEAR - happen, something will
MIND - FEAR - misfortune, of
RECTUM - DIARRHEA - alternating with
– eruptions
SKIN – ITCHING – eating, while
GENERALS - PAIN - drawing - backward
as by a cord
GENERALS - WEATHER - hot weather - agg.

Gli diedi Croton e li cominciò il peggio, cioè
il suo aggravamento sia nella pelle che nel-
l’intestino, però con grande miglioramento
mentale tanto che potè lasciare tutti gli psi-
cofarmaci e fare una vita normale.  

Próximamente en nuestra escuela realiza-
mos un SEMINARIO INTERNACIONAL
DE POSGRADO, del 17 al 28 de Octubre
de 2005, estás invitado, sería un honor
contar con tu presencia.
Yo voy a hablar sobre  Androctonus, Ara-
nea, Tarentula, Theridion y otra arañas. Te
mando un abrazo y espero noticias tuyas.
Gustavo.

CROTON TIGLIUM
› IN VETERINARIA

MMaauurroo  DDooddeessiinnii
mauro.dodesini@libero.it
Medico Veterinario - Bergamo

Dopo gli interessanti articoli del Direttore
e di Pietro Giulia comunico la mia espe-
rienza riguardo alle applicazioni in medi-
cina veterinaria di Croton Tiglium.

UN CASO DI DIARREA CRONICA
Starmie è un cane Pastore Tedesco, nato
nell’Ottobre 2001, maschio, che vedo per
la prima volta il 6 Settembre 2002 per una
marcata zoppia da almeno quattro setti-
mane sull’arto anteriore destro, che all’e-
same radiografico risulterà una frattura
trocanterica dell’omero, non diagnosticata
precedentemente. Il cane guarirà in tre
mesi esclusivamente con Phosphorus dalla
1.000 K alla 100.000 K. Da quel momento
al Gennaio 2005 gli somministrammo solo
Phosphorus con ottimi risultati per tutti i
problemi in cui incorse: rari episodi di
diarrea, dermatiti e via di seguito.
Il 28.01.05 il proprietario mi dice che Star-
mie presenta una diarrea particolare che
non risponde né a Phosphorus né ai fer-
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I due casi di Croton Tiglium
presentati la volta scorsa
hanno suscitato notevole
interesse. Alcuni Autori
hanno inviato le loro espe-
rienze terapeutiche e così la
mia rubrica di questo
numero ospita questi inte-
ressanti casi, sollevando
ancora un po’ il velo su que-
sto rimedio poco utilizzato.
Il primo lo invia Gustavo
Krichesky da Buenos Aires;
gli altri Mauro Dodesini, un
collega veterinario. 



menti lattici. Ci sono diverse scariche di
diarrea nell’arco della giornata, la fre-
quenza aumenta se gli viene proposto cibo
freddo e non riscaldato. Le scariche sono
inizialmente liquide poi formate, di colore
giallastro, che aderiscono al pavimento e
alla scopa quando vengono raccolte (all’e-
same coprologico risulterà un’importante
steatorrea). La sete è intensa.

Visito il cane: presenta sonori gorgoglii
addominali e manifesta dolore alla palpa-
zione dell’addome. Eseguiamo un esame
delle feci e repertorizzo il caso (Synthesis
9.1 – Figura 1):

RECTUM - DIARRHEA - eating - after
RECTUM - DIARRHEA - food - cold - agg.
STOOL - FATTY, greasy
STOOL - SOFT - then hard
STOOL - THIN - followed by - hard stool
STOOL - THIN – yellow

Nell’ordine i Rimedi sono: Coloc., Aloe,
Rhus-t., Agar., Crot-t., Lyc, Nat-c, Nat-s.

Prescrivo ALOE 1.000 K, poi il 21.02.05 Aloe
30 CH, due somministrazioni al dì con un
miglioramento evidente e la comparsa di
saltuari episodi di diarrea solo mattutina. Il
07.04.05 ricompare la diarrea con le solite
modalità, così prescrivo Aloe 200 CH con
nessun risultato. Il proprietario è sconfortato
perchè subisce le pesanti lamentele di un
vicino di casa, così prescrivo Aloe 10.000K,
ma a questo punto lo sconforto assale anche
me perché gli episodi di diarrea si intensifi-
cano e il cane dimagrisce ogni giorno pur
mantenendo un appetito vorace.

Il 22.04.05 prescrivo Natrum Sulphuricum
200 CH perché do importanza ai borborigmi
addominali, al dolore addominale, all’umi-
dità del periodo e ai getti potenti delle sca-
riche di diarrea; dopo un po’ una telefonata
del proprietario mi avverte che le lamentele

del vicino di casa sono diventate ossessive e
pensano di far abbattere il cane.

Interrogo ancora il proprietario:
Il cane sente che sta per arrivare la scarica
di diarrea e si precipita verso la recinzione
del suo cortile per depositarla (con genero-
sità!) verso la proprietà del vicino di casa e
sembra manifestare dolore durante la sca-
rica. Emette un getto solo e potente che
consiste in un materiale liquido e giallastro.
L’addome è incavato e dolente al tatto.
Intorno all’ano la cute è infiammata e il pelo
è caduto anche nella regione del sottocoda.
Starmie è prostrato e notevolmente dima-
grito, il proprietario che abita a 20 Km
dall’Ambulatorio, non me lo porta per una
visita di controllo perché non vuole poi
buttare via l’auto. 
Repertorizzo di nuovo i sintomi (Synthesis
9.1 – Figura 2):

RECTUM - DIARRHEA - sensation as
before diarrhea

RECTUM - DIARRHEA - weather - cold -
from
STOOL - SHOOTING out
STOOL - THIN - yellow
STOOL - YELLOW - fecal
STOOL - FATTY, greasy
Il Repertorio suggerisce Croton Tiglium, che
conosco poco e mi vado a studiare. Leggo il Kent:

La caratteristica più saliente è la subita-
neità con la quale sono espulse le feci. Sem-
bra che queste escano in un unico getto di
materia gialla, acquosa o pastosa. (…) Il
Dottore sarà sorpreso di vedere questa vio-
lenta espulsione: tutto avviene in un solo
schizzo. Con molti rimedi il paziente deve
attendere a lungo e fare degli sforzi per
andare di corpo. Un gran numero di diarree
si prolungano e consistono in numerosi pic-
coli schizzi di materia liquida o acquosa,
ma questa particolare caratteristica di Cro-
ton è impressionante. Nell’intestino ci sono
molti gorgoglii e quando gli poserà la mano
sul ventre il paziente (fortunati loro: nota
del Veterinario!) dirà che sente il gorgoglio
come se il ventre fosse pieno d’acqua. (…) Il
paziente deve defecare subito dopo avere
mangiato o bevuto. (…) Nei casi di Colera
Infantile in cui il vomito non è una caratte-
ristica tanto importante quanto la diarrea il
Rimedio può essere Croton Tiglium.

Frans Vermeullen nella Concordant Mate-
ria Medica è lapidario: 
Stools pouring out like water from a
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hydrant!
Lo stesso Vermeullen nel Synoptic Materia
Medica 2 afferma: 
Gurgling or swashing as from water in
bowels, followed by gushing diarrea. Sud-
den urging to stool: esplosive discharge in
one gush. Followed by excessive prostrac-
tion and fainting.

Il 30.04.05 prescrivo CROTON TIGLUM 30
CH, tre somministrazioni al dì fino a ridu-
zione degli episodi di diarrea e poi due
volte al giorno per una settimana dalla
comparsa, che mi auguro di feci formate. 
Il 05.05.05 ricevo la telefonata che mi
auguravo da più di tre mesi: guarigione. 
Allora prescrivo CROTON TIGLUM 200 CH
in gocce, una dose la mattina per due giorni.
Il 30 Settembre 2005 Starmie sta ancora
bene, non ha più assunto il rimedio, ha
ripreso peso e non ha più manifestato epi-
sodi di diarrea.

UN CASO DI DIARREA ACUTA

Gegia è un cane Bassotto Tedesco Femmina
del peso di Kg 3 che il 27.02.04, a 14 anni
di età, presenta una diarrea che spaventa la
proprietaria perché il primo episodio è avve-
nuto subito dopo averle somministrato il
solito cibo. Il fatto ha preoccupato la cagno-
lina che si è bloccata e ha cercato ansiosa-
mente la proprietaria con lo sguardo prima
di emettere un getto di diarrea, che non è
riuscita a controllare proprio mentre era
ancora in cucina. Successivamente, forse
anche a causa dell’età, Gegia è sembrata sfi-
nita, senza appetito e rintanata in un angolo
senza manifestare la consueta vivacità.
Repertorizzo (Synthesis 9.1 – Figura 3):

RECTUM - DIARRHEA - eating - after
RECTUM - DIARRHEA - sensation as
before diarrhea
STOOL - FORCIBLE, sudden, gushing

Fra i rimedi che la repertorizzazione indi-
cava scelgo CROTON TIGLIUM e lo pre-
scrivo alla potenza XMK, due sommini-
strazioni al giorno per due giorni: il caso
fu prontamente risolto. 

LA DIARREA DI CROTON TIGLIUM

Peggiora: mangiando e bevendo.

La palpazione dell’addome aggrava il
dolore colico e scatena una scarica di diar-
rea a getto liquida, gialla e fetida. La vio-
lenza dell’evacuazione è tale da debilitare
il paziente fino al punto di farlo svenire.

DIAGNOSI DIFFERENZIALI

IRIS VERSICOLOR
Nella sperimentazione è descritto come
caratteristico l’aumento delle secrezioni di
tutte le ghiandole annesse al tubo dige-
rente, quindi: salivazione abbondante,
vomiti di liquido acido e di lunghi fila-
menti difficili da staccare; aumento della
secrezione pancreatica. La diarrea irrita
l’ano e l’urina l’uretra.
Nella Clinica: diarrea frequente con coliche
e borborigmi. Diarrea acquosa. Sensazione
di bruciore in tutto il tratto gastro-intesti-
nale. La sensazione di bruciore alla bocca
e allo stomaco è migliorata respirando aria
fredda ma non, se non per un periodo bre-
vissimo, bevendo acqua fredda.

ALOE SOCOTRINA
Gorgoglii e borborigmi, così forti che
chiunque può sentirli, seguiti da diarrea
liquida, gialla e irritante che provoca bru-
ciore al retto e all’ano. Feci simili a polti-
glia gialla con possibilità di presenza di
cibo non digerito, gran quantità di muco,
talvolta presenza di sangue. Diarrea dopo
mangiato o a seguito di una temperatura
molto calda. Può esserci paresi o paralisi
anale: il paziente può perdere involonta-
riamente anche feci solide addirittura
mentre urina. Migliora con il freddo ed è
aggravato dal calore.

NATRUM SULPHURICUM
Grande tropismo epatico. Diarrea color

bile accompagnata da molto gas.
Aggrava dopo aver mangiato o bevuto.
Coliche con notevole distensione a causa
dei gas che determinano la necessità di
evacuare molto spesso. Diarrea con flati
abbondanti soprattutto poco dopo essersi
alzato. Aggrava con la pioggia. Periodi-
cità: crisi diarroiche alternate a periodi di
stitichezza.

PODOPHILLUM
Tropismo per le vie biliari  il funziona-
mento del fegato è rallentato.
Lingua sporca e gialla. Nausea alla vista
del cibo, ma sete intensa. Diarrea copiosa,
pastosa o acquosa di un fetore straordina-
rio. Diarrea a getto, a volte prolasso del
retto. Bere, mangiare o bagnarsi può pro-
vocare una nuova scarica. Debolezza
estrema dopo la defecazione. Alternanza
di periodi di costipazione e diarrea. 
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