
anno XV numero 45 novembre 2010 33

Dulcamara

esclusa quella delle auto. E’ diventata
affettuosissima.
TERAPIA: Dulcamare 4 LM sid  per
14 giorni.

8 MESI DOPO - 8 Dicembre 2009 -
Età: 2 anni e 8 mesi
La colite cronica non si è più manife-
stata, ormai è tranquilla anche al ru-
more delle auto, è sempre affettuosa,
non è mai più stata aggressiva ingiusti-
ficatamente con l’altro cane di casa, la
Proprietaria afferma che stanno emer-
gendo caratteristiche da capobranco
(nella repertorizzazione Nux vomica

era in 3a posizione!) 
TERAPIA: Dulcamara 5 LM sid, per
14 giorni.

UN ANNO DOPO - 8 Aprile 2010  -
Età: 3 anni e 2 mesi
Le patologie si sono risolte e mai più
ripetute, il soggetto ha acquistato sicu-
rezza ed equilibrio. Superato il disagio
psico-fisico relativo al periodo di “re-
clusione” Any ora manifesta caratteri-
stiche dominanti, da capobranco.
Ottima coordinazione sia in agility che
a condurre il gregge.

CONCLUSIONI

E’ interessante evidenziare come il ri-
medio unico, se indicato, può risolvere
problematiche sia fisiche che compor-
tamentali, seguendo un’evoluzione
progressiva ma costante, e come la
scomparsa di tutti i sintomi, evidente-
mente reattivi alla sgradevolissima
esperienza di Any, le abbia permesso di
essere finalmente se stessa.
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RIASSUNTO

Gli Autori descrivono un caso risolto con Dulcamara,

prescritta ad un soggetto giovane, traumatizzato da

un’esperienza particolarmente negativa.
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SUMMARY

The Authors describe a case cured by Dulcamara,

prescribed to a young subject, shocked by a particu-

larly negative experience.
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IL CASO CLINICO

SEGNALAMENTO  
Specie: Cane. Razza:  Border Collie.
Sesso: Femmina. Nato il:
05\04\2007. Nome: ANY.
Peso: Kg 13/14        

ANAMNESI - 3 APRILE 2009  - Età: 1
anno e 11 mesi  
Con l’attuale proprietaria dal 12 No-
vembre 2008, importata dalla Gran
Bretagna. E’ vissuta per un anno e 3
mesi in un garage di tufo, a Napoli,

presso un presunto allevamento, in
pensione, in gabbie con altri 30 cani, 5
per gabbia, tutti molto agitati, cibo
scarso, acqua mista a segatura. Non si
sa se venisse liberata nel paddock e con
quale frequenza. Quando viene recu-
perata è deperita ed anoressica, ha
molte cicatrici sul muso, si spaventa ai
minimi rumori ed ai movimenti bru-
schi, manifesta inoltre aggressività in-
giustificata verso persone, cospecifici
ed anche verso la cagnetta di casa che è
dolcissima, senza una causa apparente.

PRIMA VISITA - Se viene ignorata dopo
un po’ si avvicina, resta vicina alla pro-
prietaria se la vede ammalata o triste, le
sue patologie peggiorano con il tempo
freddo e umido, migliora con la conso-
lazione, remissiva, lascia che il gatto
mangi per primo dalla sua ciotola.
E’ terrorizzata dal rumore delle auto,
quando si agita trema e con il buio di-
venta più aggressiva.
Affetta da diarrea cronica ed anoressica.

TERAPIA
In base al risultato repertoriale (Figura
2), si prescrive: Dulcamara 1 LM sid,
per 14 giorni.
Dopo un mese: Dulcamara 2 LM sid ,
per 14 giorni. 

DUE MESI DOPO L’INIZIO DELLA
TERAPIA - 6 Luglio 2009
I problemi intestinali sono risolti, si
nutre normalmente, sta diventando te-
nace e determinata, vive ancora male
le rare passeggiate notturne in centro
città. Dice la proprietaria che final-
mente ha imparato a scodinzolare.
TERAPIA: Dulcamara 3 LM sid per 14
giorni.
Ci scrive la Proprietaria: Sono proprio
felice di vedere i progressi di Any, con-
tinua a stupirmi la volontà di uscire da
quella fase che l’aveva immersa in
mille paure, sono anche convinta che
la cura sia stata veramente centrata!

4 MESI E MEZZO DOPO - 23 Otto-
bre 2009 - Età: 2 anni e 4 mesi
La colite cronica è completamente ri-
solta, le feci sono sempre formate,
mangia con appetito, le paure sono
quasi completamente scomparse

Il rimedio unico come soluzione globale
Un caso di Dulcamara
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