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RIASSUNTO

Questo lavoro nasce dal desiderio di approfondi-

re le tematiche importanti di un grande policresto 

come Pulsatilla in ambito veterinario. Tramite lo stu-

dio retrospettivo di casi che hanno ben risposto al 

medicamento e ulteriori visite dei pazienti trattati, è 

possibile confermare le nostre conoscenze riguardo 

al rimedio e apprezzarne nuove sfumature.

PAROLE CHIAVE
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SUMMARY

This work stems from a desire to deepen the impor-

tant issues of a large policrest as Pulsatilla in the vete-

rinary field. Through the retrospective study of cases 

that have responded well to medication and further 

visits of patients treated, you can confirm our under-

standing with respect to the remedy and appreciate 

new shades
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INTRODUZIONE

Una delle difficoltà maggiori dell’o-
meopata è quella di individuare il filo 
conduttore che collega tra loro i sin-
tomi del paziente, quello che permet-
te di dare un senso logico e lineare a 
tutta la sintomatologia. I sintomi che 
il paziente ci presenta sono sempre 
coerenti, la sfida è quella di compren-
derne la logica sottostante. Se non ri-
usciremo a capire il nucleo profondo 
del soggetto, attorno al quale ruotano 

tutte le sue manifestazioni cliniche, 
difficilmente riusciremo a prescrivere 
un rimedio curativo.

MATERIALI E METODI

Il lavoro retroattivo su casi risolti ci 
permette di ampliare le nostre co-
noscenze del rimedio prescritto. Una 
volta confermata la terapia, per il me-
dico è interessante approfondire la 
conoscenza del medicamento, trami-
te osservazione diretta del paziente e 
ulteriori domande al proprietario nel 
caso della medicina veterinaria. Que-
sto è il modo più efficace per confer-
mare tratti del rimedio conosciuti e  
scoprirne nuove sfumature.  

CAsI CLINICI

Caso clinico n. 1 - Eva
Eva (Fig. 1) è una femmina di Ter-
ranova di 7 mesi con una displasia 
dell’anca di grado E diagnosticata 
tramite esame radiografici completi 
in seguito ad una zoppia persistente 
dell’arto anteriore sinistro. E’ stata 

trattata con antinfiammatori non ste-
roidei per un mese con la prospettiva 
di ripetere il trattamento ciclicamen-
te a vita. 

PRIMA VISITA  - 27 marzo 2010 - Età 
7 mesi
Acquistata a due mesi da un alleva-
mento, vive in una casa con grande 
giardino. Socievole con tutti ma cerca 
le coccole e il contatto fisico quando 
vuole lei, soprattutto la sera e la notte. 
Ha un bisogno costante della compa-
gnia della proprietaria, segue tutti i 
suoi spostamenti in casa. Quando vie-
ne sgridata fa l’indifferente e poi met-
te in atto comportamenti seduttivi per 
rabbonire il proprietario.  Quando è 
stato ospitato un cane di un’amica in 
casa, Eva gli si è presentata subito ab-
baiando e ad ogni passeggiata preten-
deva di uscire dalla porta di casa per 
prima. Ha paura dei rumori, dei botti 
e di camminare sulle grate. Beve poco 
e pretende l’acqua sempre fresca , non 
cerca fonti di calore e preferisce dor-
mire sulle piastrelle. Ama le verdure: 
va matta per il minestrone. E’ molto 
sensibile al cibo: anche un leggero 
aumento della razione giornaliera le 
crea subito problemi intestinali, con 
diarrea e malessere. 
Secondo la proprietaria Eva sa bene 
come attirare l’attenzione , a volte 
con dispetti ripetuti, a volte piagnu-
colando. Ama scavare buche in giardi-
no, soprattutto quando viene lasciata 
da sola.
Alla visita clinica la muscolatura della 
spalla sinistra è meno sviluppata della 
destra. Dolore e rigidità alla rotazione 

Pulsatilla pratensis 
in medicina veterinaria

Clinica Veterinaria

Fig. 1



30

Clinica Veterinaria

delle anche.  Quando cammina l’ante-
riore sinistro mostra un tremore.
Eva soffre anche di dermatite stagio-
nale, localizzata soprattutto sul ventre 
e trattata fino ad ora con antibiotici. 
Si gratta soprattutto la notte piagnu-
colando.

Repertorizzazione (Synthesis 9.2) 
(Fig. 2)

TERAPIA
Pulsatilla 1.000 K - 10 gocce una volta 
al giorno per 5 giorni

03 aprile 2010  - Follow up  8 giorni
La proprietaria mi riferisce che nei 
primi giorni di somministrazione Eva 
ha dormito molto e anche al campo di 
addestramento era più svogliata. Ora 
ha recuperato a pieno tutte le energie. 
A livello motorio nessun cambiamen-
to
TERAPIA
Pulsatilla 1.000 K : 10 gocce due volte 
alla settimana

27 Aprile 2010  - Età : 8 mesi. Follow 
up  1 mese
Mail della proprietaria: Eva sta bene, 
si muove agilmente e mi sembra che 
il tremore alle zampe anteriori si ma-
nifesti principalmente da seduta, solo 
in determinate posizioni e soprattutto 
sul pavimento un po’ scivoloso.  Ho 
notato però la comparsa sulla pancia 
di un certo arrossamento con pusto-
lette, non molte.

TERAPIA
Pulsatilla 1.000 K : 10 gocce due volte 
alla settimana

10 maggio 2010  
 Mail della proprietaria: l’eruzione 
cutanea sembra in via di risoluzione. 
Persiste il tremore alle zampe ante-
riori. Non ho notato l’insorgenza di 
alcun problema deambulatorio a cau-
sa del tempo estremamente umido di 
questi giorni: anzi Eva è sempre molto 
attiva, vivace e non disdegna passeg-
giare sotto l’acqua. TERAPIA
Pulsatilla 1.000 K : 10 gocce due volte 
alla settimana

03 Luglio 2010 -  Età: 10 mesi e 10 
giorni - Follow up  3 mesi 
In Ambulatorio. Molto solare e allegra 
e altrettanto fifona. Lo sguardo espri-
me un’intensa energia associata a tan-
ta voglia di vivere e giocare. Furbet-
ta e comunicativa ricerca la simpatia 
dell’interlocutore. Apparentemente 
disponibile, ma quando mi avvicino 
per visitarla si nasconde dietro la pro-
prietaria. Andatura: dinoccolata ma si-
cura. Non mostra mai cedimenti. Sale 
scende dal muretto senza problemi. 
Qualche volta l’arto anteriore sinistro 
cede mentre cammina, ma non sem-
pre, soprattutto quando aumenta la 
velocità. Scende le scale  velocemente 
ma appoggiandosi contro il muro.
Visita Clinica: pelo lucente e setoso, 
ottimo sviluppo della muscolatura 
delle cosce.
Anca destra: estensione completa.
Anca sinistra: si oppone all’estensione 
irrigidendo la muscolatura, ma quan-
do riesco a contrastarla estende in 
maniera completa senza manifestare 
dolore.
Gomito sinistro: le stesse reazioni 
dell’anca sinistra.
TERAPIA
Pulsatilla 10.000 K : dieci gocce una 
volta alla settimana per 4 settimane

09 Ottobre 2010 - Età : 1 anno e 1 
mese - Follow up 6 mesi
Miglioramento: cammina più a lungo, 
anche un’ora, senza stancarsi.
Non ama andare a spasso in mezzo 
ai boschi ma impazzisce per la città, 
accompagnando la proprietaria a fare 
shopping.
In Ambulatorio: lo sguardo è dolcissi-
mo ma rimane intimorita quando mi 
avvicino.
Andatura: si rialza prontamente e 
cammina mostrando ottima spinta del 
treno posteriore.
La mano sinistra è ancora portata me-
dialmente.
Visita Clinica: notevole incremento 
della massa muscolare, incremento 
ponderale di Kg 6,7. La muscolatura 
della coscia sinistra si sta notevolmen-
te sviluppando anche se rimane anco-
ra meno sviluppata della contro late-
rale. Ottimo sviluppo bilaterale della 
muscolatura degli arti anteriori.
Gomito sinistro: flessione ed estensio-
ne complete. Anca sinistra: estensione 
ridotta ma indolore.
TERAPIA
Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 
giorni.

29 novembre 2010  -  Follow  up 8 
mesi
Mail della proprietaria: Eva sta bene, 
si muove molto, anche troppo, corre, 
salta, gioca con gli altri cani del corso 
di obedience ed è dispettosa. Questo 
è il quadro generale fino a questa sera: 
ho portato Eva a fare una breve pas-
seggiata nei dintorni e tutto era ok 
poi dopo cena ho notato che alzandosi 
presentava una zoppia alla zampa an-
teriore sinistra, forse è caduta..
TERAPIA
Conium Maculatum  200 CH: tre granuli.

01 Dicembre 2010    
Eva si è ripresa alla grande. Già lu-
nedì zoppicava meno ed ora solo un 
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po’ quando si rialza dopo essere stata 
sdraiata. Oggi ha giocato alla grande 
nella neve: correva, saltava..
TERAPIA
Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 
giorni.

30 Dicembre 2010 -  Età: 1 anno e 4 
mesi -  Follow up 9 mesi
Durante il calore era molto irrequieta 
e piagnucolava spesso; pretendeva di 
stare all’aperto nonostante il gelo e la 
neve anche durante la notte. Esaurito 
il calore si è tranquillizzata, è ritornata 
a dormire sul divano.
Novità: abbaia più spesso per richia-
mare su di sé l’attenzione.
In Ambulatorio: sempre dolce e fifona 
: un’eterna adolescente.
Si rifiuta di attraversare le grate.
Andatura: disinvolta e potente. Corre 
senza manifestare alcuna incertezza.
Visita Clinica:  nessun problema con 
la manipolazione dei quattro arti, an-
che dell’anca sinistra.
Ottimo sviluppo della muscolatura 
delle cosce.
TERAPIA
Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 
giorni.

14 Febbraio 2011    
Eva sta proprio bene: è agile e piena 
di vitalità.

23 Marzo 2011 -  Follow up 1 anno
Mail: sta veramente bene; corre, salta, 
gioca e scava. Ha allungato i tempi sia 
di gioco con gli altri cani che di pas-
seggiata: siamo oltre le due ore nel 1. 
caso e più di 1 ora nel secondo. 
Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 
giorni.

27 Maggio 2011
La proprietaria mi riferisce che Eva 
ha appena finito il suo secondo calore 
e appare molto appesantita nei movi-
menti. Dico di ripetere più spesso il 

rimedio e di vederci in visita.

04 Giugno 2011 -  Età: 1 anno e 9 
mesi
A casa sembra un cane anziano : se ne 
sta per conto suo. La mamma della 
proprietaria ha subito un intervento 
chirurgico ed Eva ne ha risentito.
In Ambulatorio: entra timida e affet-
tuosa., mi saluta e poi si rintana sotto 
la panca.
Andatura: Piede posteriore destro 
verso l’interno. Per salire sul divano 
qualcuno deve aiutarla ma qui salta nel 
baule dell’auto in un attimo.
Ha percorso lunghe passeggiate alle 
Cinque terre senza problemi.
Passeggiate: tira meno, ma è coinciso 
con la stagione calda.
TERAPIA
Pulsatilla pratensis 30.000 K - SID per 
gg 2, poi ogni 14 giorni.

08 Luglio 2011   
E’ ritornata attiva, compatibilmente 
con il caldo della stagione. 
Pulsatilla pratensis 30.000 K - ogni 14 
giorni.

17 Ottobre 2011 - Età: 2 anni e 1 
mese - Follow up  1 anno e 6 mesi
Entra serena in ambulatorio e mi lecca 
spontaneamente il viso. Si lascia visita-
re ma guaisce come un cucciolo quan-
do infiliamo l’otoscopio nell’orecchio 
sinistro. Ama passeggiare in centro 
città, non per boschi dove si annoia.
Visita Clinica: Piccolissime eruzioni 
sul piatto delle cosce. Leggera forfora 
sui capezzoli.
Leggera infiammazione dell’orecchio 
sinistro.
TERAPIA
Pulsatilla 50.000 K - una dose ogni 21 
giorni.

20 dicembre 2011
Eva sta veramente bene: è vivace, to-
nica e si muove bene. Sicuramente 

questo clima le si confà.
Continuo la cura con Pulsatilla 50.000 
K ogni 21 giorni

03 marzo 2012 - Età : 2 anni e 6 mesi 
- Follow up 2 anni
Aspetto giovanile e seducente…” per 
la strada è imbarazzante, ci fermano 
tutti…”
In Ambulatorio: apparentemente dol-
ce e disponibile ma si spaventa quando 
la avvicino per visitarla. Per tutta la 
durata della visita mi tiene d’occhio e 
non le sfugge ogni mio spostamento.
Andatura: cammina benissimo e per 
la prima volta in vita sua scalcia con 
vigore dopo avere defecato.
Visita Clinica: la muscolatura delle co-
sce è impressionante.

28 Aprile 2012 - Età: 2 anni e 8 mesi.
Sta molto bene: ha percorso lunghe 
passeggiate anche sotto il sole senza 
problemi.
Esame Radiografico : Displasia anca 
stabile.
TERAPIA
Pulsatilla 60.000 K : una dose ogni 14 
giorni per due mesi.

02 Ottobre 2012
Eva ha trascorso un’ottima estate, 
vacanze comprese. Niente attacchi di 
dermatite, nessun calo dell’appetito, 
ottima reazione al caldo e buona resi-
stenza nelle nostre “gite” marine.
TERAPIA
Pulsatilla 60.000 K : una dose ogni 14 
giorni per due mesi.

10 Novembre 2012 - Età: 3 anni e 2 
mesi - Follow up: 2 anni e 7 mesi.
In Ambulatorio: fragile e spaventatis-
sima quando la voglio visitare si na-
sconde. 
Visita Clinica: ottimo stato di salute.
TERAPIA
Pulsatilla  80.000 K : una dose ogni 14 
giorni per due mesi.

Pulsatilla pratensis
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24 Aprile 2013  - Età: 3 anni e 8 mesi.  
- Follow up: 3 anni.
Sta benissimo.
Quando è in calore è un delirio : ulu-
la, vuole montare tutti. E’ lei a cercare 
i maschi..
Eczema: mai più.
Andatura: il posteriore destro è rivol-
ta medialmente ma ha un’autonomia 
infinita senza manifestare alcun pro-
blema.
Visita Clinica: Ottimo e bilaterale svi-
luppo e tono della muscolatura delle 
cosce.
Anca destra: estensione incompleta e 
indolore.
TERAPIA
Pulsatilla  80.000 K : SID ogni 21 
giorni.

23 settembre 2013
Eva ha trascorso un’ottima estate.  Sta 
proprio bene: è molto attiva, giocosa 
e ha camminato tanto e senza proble-
mi. Non ha sofferto di dermatite

Caso clinico n. 2  - Nuvola
Nuvola (Fig. 3) è una femmina di La-
brador di  6 anni con manifestazioni 
epilettiformi da qualche mese. Le crisi 
sono due alla settimana:  sono violente 
ed impiega molto tempo a riprendersi 
completamente, anche fino ad un’ora. 

16 giugno 2009  Prima visita  Età 6 
anni e 4 mesi.
Nuvola è un cane molte mite, va a 
dormire solamente quando la figlia 
dei proprietari si è addormentata. 
Ama essere coccolata, non smettereb-
be mai. Va d’accordo con tutti i cani e 
gatti a parte quello del vicino da dopo 
che ha avuto una cucciolata. La prima 
crisi risale a gennaio di quest’anno: 
mentre camminava ha iniziato a porta-
re le zampe alla testa come se volesse 
scacciare qualcosa, poi gli arti si sono 
irrigiditi ed è caduta a terra. Scialor-
rea intensa, estende le dita delle mani 
durante gli attacchi; è cosciente e lo 
sguardo è terrorizzato. Se la proprie-
taria la accarezza , pur rimanendo un 
pezzo di legno, psicologicamente si 
rilassa e lo sguardo si rasserena. 
Calorosa e con grande appetito.
Paura del buio da cucciola: se lasciata da 
sola la notte piangeva sommessamente. 
Visita clinica: si lascia visitare ma si re-
trae appena può; ghiandola lacrimale 
sinistra ingrossata, la guancia sinistra 
è sempre bagnata dalle sue lacrime. 
Periodicamente soffre di congiuntiviti 
e  arrossamenti oculari. Dopo ogni ca-
lore ha avuto gravidanze isteriche con 
produzione di latte. Il parto non ha al-
terato questo comportamento. 

Repertorizzazione (Synthesis 9.2) (Fig. 4)

TERAPIA
Pulsatilla 1 Q - 5 gocce SID per 14 
giorni

01 luglio 2009
Ieri ha avuto una crisi alle ore 18 : al 
pomeriggio erano stati a casa amici dei 
figli del proprietari a giocare. Stasera 
nella sala d’attesa dell’Ambulatorio 
per la visita di controllo ha manife-
stato una crisi ed è ha recuperato in 
pochi minuti con la somministrazione 
di Pulsatila 3 Q.
TERAPIA
Pulsatilla 3 Q - 5 gocce SID 

16 luglio 2009 - Follow up 1 mese
Una sola crisi in questi 15 giorni, re-
cupero breve
TERAPIA
Pulsatilla 3 Q: 5 gocce SID 

02 agosto 2009
Non si sono più ripetute crisi.
In Ambulatorio : si agita sull’uscio, 
una volta entrata le tolgo il guinzaglio 
e lei lo ricerca: “ senza guinzaglio è 
persa “ afferma il proprietario
TERAPIA
Pulsatlla 5 Q - 5 gocce SID

10 settembre 2009 - Follow up 3 mesi
Nuvola ha avuto una crisi a metà agosto, 
il giorno prima dell’inizio dell’estro.
TERAPIA
Pulsatilla 7 Q - 5 gocce SID

6 ottobre 2009 - Follow up  4 mesi
Si manifesta una crisi sola nell’ultimo 
mese.
I proprietari si accorgono quando sta 
per sopraggiungere una crisi : Nuvola 
entra in casa, deve trovare compagnia 
e sembra avvisarli, cammina ansiosa-
mente in casa senza meta con la coda 
abbassata, leggera scialorrea e tremo-
ri delle zampe posteriori. Sommini-
strando il Rimedio la crisi è di durata 
inferiore, ma l’intensità è mantenuta. 
Dopo 5 minuti dall’assunzione del Ri-
medio il cane è quello di prima, anche 
se rimane sdraiato per altri 10 minuti 
trascorsi i quali è normalissimo.Fig. 3

Fig. 4
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TERAPIA
Pulsatilla 9 Q - 5 gocce SID

10 Dicembre 2009 - Follow up 6 mesi
Nessuna crisi: il cane sta molto bene. 
Ogni tanto si ingrossa la ghiandola la-
crimale dell’occhio destro.
TERAPIA
Pulsatilla 13 Q - 5 gocce SID

07 Marzo 2010 - Follow up 9 mesi
una crisi che guarisce nel giro di breve 
tempo grazie alle carezze dei proprie-
tari il mese scorso.
Novità: la sera quando entra in casa si 
lamenta per essere accarezzata.
TERAPIA
Pulsatilla 15 Q - 5 gocce SID

11 Maggio 2010               
Soltanto tre giorni fa una leggerissima 
crisi da cui si riprende immediata-
mente. L’edema della ghiandola lacri-
male era guarito completamente.
Novità: ricomparsa di eruzioni alope-
ciche simmetriche bilaterali.
TERAPIA
Pulsatilla 17 Q - 5 gocce SID

16 Giugno 2010 - Età : 7 anni e 4 mesi 
- Follow up 1 anno       
Manifestazioni epilettiformi : una sola 
crisi la scorsa settimana. Da gennaio 
sono state tre.
Durata breve, recupera completa-
mente a distanza di 5 minuti dall’as-
sunzione del Rimedio.
Le aree alopeciche bilaterali si stanno 
ricoprendo di pelo.
Ricompare l’edema della ghiandola 
lacrimale dell’occhio sinistro.
TERAPIA
Pulsatilla 19 Q - 5 gocce SID

20 Ottobre 2010 - Follow up 1 anno 
e 4 mesi             
Unica crisi settimana scorsa.
Sta benissimo: alterna giornate in cui è 
su di giri ad altre in cui è più tranquilla.

Sempre molto coccolona e paurosa.
Guarigione completa dalle due chiaz-
ze sul pelo.
Novità : quando le si avvicinano altri 
cani solleva il pelo e palesa una certa 
aggressività.
TERAPIA
Pulsatilla Pratensis 21  LM - 5 gocce 
SID

08 Luglio 2011- Età: 8 anni e 5 mesi.  
Follow up 2 anni
Sembra ringiovanita : “Nessuno le da’ 
la sua età!“.
Il gonfiore dell’occhio ha una vita pro-
pria : va e viene quando decide lui.
Una crisi negli ultimi 6 mesi, dopo es-
sere stata stressata dai nipotini
TERAPIA
Pulsatilla 25 LM : SID.
18 luglio 2013 -  Età 10 anni e 5 mesi 
-  Follow up 4 anni
Nuvola non ha mai smesso di assume-
re il rimedio, è in terapia con Pulsatil-
la da ormai 4 anni . 
E’ molto provata dal caldo afoso di 
questi giorni. Le crisi sono rarissime 
(nell’ultimo anno 2, una in concomi-
tanza con il calore e l’altra in seguito 
alla confusione dei bambini in casa),  
sono diventate meno intense e soprat-
tutto il recupero si è ridotto notevol-
mente, grazie alla somministrazione 
ripetuta del rimedio durante la crisi.

Caso clinico n. 3 - BIRBA
Birba (Fig. 5) è una gattina di 3 anni 
e mezzo, raccolta a due mesi in un 
parcheggio dell’aeroporto di Linate. 

Dall’età di un anno e mezzo soffre di 
una grave gastrite cronica e di una mo-
derata enterite cronica diagnosticata 
tramite endoscopia e biopsia che la 
porta ad alternare periodi di anoressia 
con periodi di vomito continuo. La te-
rapia alimentare e cortisonica  non ha 
portato la risoluzione del problema.

9 marzo 2012 - Prima visita - età 3 
anni e mezzo
Birba è sempre stata una gattina gio-
cherellona e allegra, un pochino ag-
gressiva se non veniva assecondata nel 
gioco. Fin da piccola ha sempre pre-
sentato una certa diffidenza nei con-
fronti degli estranei. Andava molto 
spesso in calore, dopo la sterilizzazio-
ne, avvenuta a circa un anno e mezoz 
di età, è peggiorata la frequenza del 
vomito. Il vomito è immediatamente 
dopo aver mangiato, indolore, come 
se respingesse il cibo ingerito e poi 
ritorna alla sua vita normale. Vomita 
tutti i giorni.

E’ affettuosa, quando entrano estranei 
in casa tende a nascondersi per poi 
osservarli a distanza. Quando non sta 
bene cerca le braccia della proprieta-
ria. Si secca molto quando la proprie-
taria al rientro dal lavoro va a salutare 
la madre e non la fa giocare: miagola a 
voce alta. Questo comportamento lo 
ha anche quando la proprietaria parla 
al balcone con la vicina: miagola per 
richiamare l’attenzione. Se un fami-
gliare è ammalato o triste non pare 
preoccuparsene. Ha paura dei rumori 
improvvisi, degli estranei soprattutto 
degli uomini. Tendenzialmente fred-
dolosa con grande desiderio di acqua 
fresca.
Repertorizzazione (Synthesis 9.2) 
(Fig. 6)

TERAPIA
Pulsatilla 1 LM - 5 gocce SID per 14 
giorni

Pulsatilla pratensis

Fig. 5
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Iniziamo a scalare il cortisone: da 2 
somministrazioni al giorno ad una.

16 marzo 2012
La proprietaria riferisce un aumento 
del nervosismo nei primi giorni di 
somministrazione che è andato via via 
scemando. Vomito: 5 giorni su 7
TERAPIA
Pulsatilla 1 LM - 5 gocce BID per 14 giorni
Iniziamo a scalare il cortisone: a gior-
ni alterni

27 marzo 2012
Alterna giorni di buon appetito a 
giorni dove mangia poco. Attratta 
dal cibo fatto in casa (novità). Con la 
doppia somministrazione. Riduzione 
degli episodi di vomito: 2 a settimana. 
TERAPIA
Pulsatilla 3 LM - 5 gocce SID per 14 giorni
Sospendiamo

15 aprile 2012
Diminuzione dell’appetito, probabil-
mente dovuta alla sospensione del cor-
tisone. Mangia poco, quello che vuole 
lei, è molto selettiva. Piagnucola se il 
cibo non è di suo gradimento. In 15 
giorni 1 unico episodio di vomito.
TERAPIA
Pulsatilla 3 LM - 5 gocce BID per 14 giorni

11 maggio 2012
In ambulatorio rimane rintanata nel 
suo trasportino, viene estratta di for-
za. Molto più allegra e meno nervosa. 
Il recupero dopo gli episodi di vomito 
(dal 15 aprile 3) è velocissimo, come 
se non fosse successo nulla. Da quando 

mangia il cibo fatto in casa la sete è pra-
ticamente scomparsa. Il pelo è lucido 
e setoso. E’ aumentata anche di peso.
TERAPIA
Pulsatilla 5 LM - 5 gocce SID per 14 giorni

31 maggio 2012
Un episodio in 20 giorni
TERAPIA
Pulsatilla 5 LM - BID

Dopo solo tre mesi di terapia Birba, gli 
episodi di vomito si sono ridotti notevol-
mente. Abbiamo continuato a  sommini-
strarle il rimedio, aumentando via via la 
potenza quando si è reso necessario. 

03 settembre 2013 - Follow up - 1 
anno e 6 mesi
Non assomiglia più alla gattina della 
prima visita: ha recuperato peso, tono 
muscolare e il pelo è morbidissimo. 
Rimane nel suo trasportino e fatta 
uscire di forza rimane in braccio alla 
proprietaria. Gli episodi di vomito 
sono rarissimi, succedono solo quan-
do si agita troppo, ad esempio quando 
ci sono stati dei lavori di ristruttura-
zione in casa. Continua ad assumere 
regolarmente il suo rimedio. 

RIsULTATI E DIsCUssIONE

Pulsatilla appartiene alla famiglia del-
le Ranunculaceae insieme a rimedi 
importanti come Aconitum, Staphy-
sagria, Cimicifuga, Helleborus e Ra-
nunculus. Secondo Sankaran in questi 
rimedi la componente psicosomatica 
gioca un ruolo fondamentale; si trat-
ta di individui estremamente sensibili 
che sviluppano patologie in seguito a 
umiliazioni, mortificazioni, contra-
rietà. La sfera ormonale e genitale è 
quella più colpita. 
Nell’immaginario comune Pulsatilla 
è dolce ed arrendevole (la troviamo 
al quarto grado nella rubrica MIND 

– Timidity) , ma nel repertorio tro-
viamo molti sintomi che tratteggia-
no una personalità completamente 
diversa (impulsiva, contraddittoria, 
egocentrica), con problematiche re-
lative ad una rabbia soppressa e ad un 
forte egoismo.
Nella modalità astenica i soggetti Pul-
satilla sono timidi, cauti, introspetti-
vi, spesso codardi, con poca fiducia 
nelle loro capacità, mentre in sicosi 
si trasformeranno in  individui egoi-
sti., frivoli, vanitosi, manipolatori. 
In entrambi i casi, questi aspetti ca-
ratteriali sono  funzionali al grande 
bisogno di fondo di Pulsatilla che è 
quello di essere amata, apprezzata e 
accudita (MIND - AFFECTION – 
absorbs   unico rimedio,  Complete 
Repertory).  In un caso otterrà le at-
tenzioni volute con il fare dimesso e 
benevolo, magari un po’ lamentevole 
, nell’altro lo farà con la seduzione e 
la manipolazione.  
Pulsatilla sarà estremamente attenta 
ai suoi legami affettivi che sono per 
lei di vitale importanza e anche in 
questo caso potrà rinsaldarli con le 
due modalità descritte: potrà essere 
una madre attenta e una moglie de-
vota, che sceglie di praticare lo sport 
dei figli o l’hobby del marito pur di 
assecondarli, oppure metterà in atto 
ricatti emozionali e farà leva sui sen-
si di colpa dei famigliari (la troviamo 
insieme a Tubercolinum nella rubrica 
MIND - BLACKMAIL, emotional, 
says “ you do not love me “ when re-
fused , Complete Repertory ). 
Questi comportamenti sono riscon-
trabili anche in medicina veterinaria 
.Potremmo trovare soggetti che  si 
nascondo dietro le gambe dei pro-
prietari e che quando manipolati 
mandando segnali calmanti all’inter-
locutore (evitano lo sguardo diretto o 
addirittura socchiudono gli occhi, si 
distendono sul dorso pancia all’aria, 
rimangono completamente immobile 

Fig. 6
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durante la visita)  oppure pazienti se-
duttivi, che vengono a farsi coccola-
re, che si aspettano un complimento. 
I proprietari potranno riferire che il 
loro animali sono estremamente la-
mentevoli, che al minimo malessere 
si dimostrano moribondi e cercano 
pietosamente la consolazione, che li 
migliora all’istante (Pulsatilla è al 4 
grado nella rubrica MIND – Conso-
lation – amel). 
I soggetti Pulsatilla sono scontenti, 
capricciosi e volubili (nel Comple-
te Repertory compaiono i sintomi 
MIND - DISCONTENTED, displea-
sed, dissatisfied – causeless e MIND 
- DESIRES - change, always ). I bam-
bini e i cuccioli vogliono un gioco ma 
subito dopo si stancano e ne vogliono 
un altro, pretendono di essere presi 
in braccio ma poi rimessi a terra poco 
dopo. Anche il tono dell’umore è va-
riabile: sono allegri quando accuditi, 
se non viene rivolta loro l’attenzione 
che pensano di meritare mutano il 
loro carattere con estrema velocità, 
possono compiere disastri in casa se 
vengono lasciati soli. 
Sono irrequieti e ansiosi, soprattutto 
la notte al caldo del giaciglio. Devono 
alzarsi e camminare all’aria aperta. 
Molto emotivi, si  eccitano facilmente 
(nei cani è frequente la perdita di uri-
na per la felicità  BLADDER - URI-
NATION - involuntary - surprise, 
pleasurable agg), sobbalzano, si spa-

ventano e hanno molte paure, soprat-
tutto di rimanere da soli e del buio. 
Sul piano fisico possono essere colpiti 
tutti gli apparati anche se il rimedio 
ha un tropismo per l’apparato geni-
tale femminile, l’apparato gastroen-
terico , affezione oculari e alterazioni 
circolatorie. E’ giusto ricordare che, 
come il suo umore, la sintomatologia 
di Pulsatilla è estremamente variabile 
e mai uguale a se stessa. 
La sfera riproduttiva in Pulsatil-
la è molto importante: le rubriche  
MIND - CHILDREN - beget and to 
have children; desire to 8 e MIND 
- REPROACHING oneself - steri-
lity; with 2 ci indicano la sensibilità 
di questo rimedio alla procreazione. 
La soppressione delle mestruazioni è 
causa di  patologie profonde, la pu-
bertà è un momento critico per que-
sti soggetti.
Sul piano gastroenterico (ma non solo)  
il cibo ha un’importanza primaria: 
è molto sensibile ai cibi grassi (o che 
le ritiene tali) e gli eccessi alimentari 
causano nausea, vomito, eruttazioni, 
diarrea. L’appetito è capriccioso, a 
volte intenso a volte assente. 
A livello circolatorio riscontriamo 
profondi congestioni venose, con al-
terazioni di circolo, stasi del sistema 
portale, vene varicose dolenti . Il cal-
do aggrava le patologie cardiocircola-
torie, in particolare le palpitazione e 
le lipotimie. 

CONCLUsIONI

Pulsatilla è un policresto ben cono-
sciuto e che facilmente compare nelle 
repertorizzazioni. E’ molto prescrit-
to come rimedio sintomatico per pa-
tologie  a carico dell’apparato ripro-
duttore femminile, ad esempio nei 
casi di gravidanza isterica. In realtà 
agisce in profondità quando ben pre-
scritto, risolvendo patologie  e disagi 
profondi.  Analizzare le caratteristi-
che dei pazienti che hanno risposto ad 
un determinato rimedio è di fonda-
mentale importanza per approfondire 
la conoscenza della materia medica e 
affinare le nostre capacità di diagnosi 
e prescrizione del rimedio omeopati-
co, soprattutto in medicina veterina-
ria.  Conoscere meglio i rimedi e il 
loro nuclei profondi significa poterli 
riconoscere con più facilita nei nostri 
pazienti.
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Flash News

Petizione “Insieme per l’Omeopatia”

EMERGENZA FARMACI OMEOPATICI
Appello per la sopravvivenza dell’Omeopatia.
Prendiamoci cura della nostra salute, aiutaci a salvare i farmaci omeopatici in Italia.
Firma la petizione su: http://www.omeocom.it 	  

Petizione:	  “Insieme	  per	  l’Omeopatia”	  
Siamo	  11	  milioni	  di	  persone	  che	  si	  curano	  con	  i	   farmaci	  omeopatici	  e	  oltre	  20mila	  sono	  i	  medici	  che	  li	  prescrivono.	  Alla	  

luce	  dei	  progressi	  della	  scienza,	   l’omeopatia	  si	  pone	  come	  disciplina	  che	  cura	   in	  modo	  efficace	  con	  dosi	   infinitesimali,	  quindi	  non	  
tossiche.	   I	   rimedi	  omeopatici	   svolgono	  una	   funzione	   terapeutica	  specifica	  per	  ogni	  paziente,	  eliminano	  quelle	   tossine	  o	  sostanze	  
che	  hanno	  provocato	  la	  malattia,	  ristabilendo	  l’equilibrio	  psico-‐fisico	  che	  era	  venuto	  a	  mancare.	  	  	  

Lasciamo	  ai	  cittadini	  la	  libertà	  di	  scegliere	  come	  curarsi.	  Oggi,	  a	  seguito	  di	  recenti	  disposizioni,	  temiamo	  l’eliminazione	  di	  
molti	  farmaci	  omeopatici	  che	  hanno	  da	  tempo	  dimostrato	  valenza	  clinico-‐terapeutica.	  

L’Europa	  ha	  riconosciuto	  la	  validità	  e	  la	  peculiarità	  dei	  farmaci	  omeopatici	  e	  ha	  richiesto	  ai	  Paesi	  membri	  di	  registrarli	  con	  
una	   procedura	   semplificata,	   diversa	   da	   quella	   per	   i	   farmaci	   tradizionali.	   Ma	   in	   Italia,	   a	   causa	   di	   procedure	   eccessivamente	  
complesse	  e	  di	  costi	  altissimi	  per	  la	  registrazione,	  molte	  terapie	  omeopatiche	  potrebbero	  non	  essere	  più	  disponibili.	  

Aspetto	  importante,	  in	  un	  momento	  di	  crisi	  economico	  –	  finanziaria	  come	  quello	  che	  stiamo	  vivendo,	  è	  che	  a	  tutt’oggi	  	  il	  
settore	  dell’Omeopatia	  continua	  a	  crescere:	  occupa	  migliaia	  di	  persone	  e	  destina	  più	  del	  3%	  alla	  ricerca	  medico-‐scientifica.	  	  	  
Sappiamo	  che	  l’Omeopatia	  è	  	  
Sana	  -‐	  la	  natura	  ama	  e	  cura	  se	  stessa.	  Come	  diceva	  Ippocrate	  ciò	  che	  ha	  provocato	  la	  malattia	  la	  guarisce.	  I	  farmaci	  omeopatici	  sono	  
desiderati	  dai	  pazienti	  e	  non	  provocano	  effetti	  indesiderati;	  	  
Giusta-‐	  si	  avvale	  delle	  capacità	  intrinseche	  della	  natura	  stessa,	  che	  è	  il	  bene	  comune	  per	  antonomasia	  e	  come	  tale	  non	  solo	  cura,	  
ma	  risolve	  gli	  infiniti	  dolori	  del	  corpo	  e	  dell’anima;	  	  
Bella	  -‐	  ricerca	  un	  modus	  vivendi	  che	  premi	  la	  qualità	  della	  vita	  e	  la	  sua	  armonia	  con	  la	  natura	  e	  i	  suoi	  cicli	  biologici.	  Si	  fonda	  quindi	  
sulla	  bellezza	  del	  corpo	  e	  dell’anima.	  	  
	  

Apponiamo	  la	  nostra	  firma	  per	  sostenere	  e	  difendere	  l’Omeopatia	  e	  i	  suoi	  farmaci	  
	  

•  per	   far	   sì	   che	   l’Agenzia	   Italiana	   del	   Farmaco	   favorisca	   l’effettiva	   registrazione	   semplificata	   dei	   medicinali	   omeopatici	  
attualmente	  presenti	  sul	  mercato;	  

•  non	  imponga	  regole	  inadeguate	  e	  costi	  sproporzionati	  che	  limiterebbero	  e	  escluderebbero	  moltissimi	  farmaci,	  impedendo	  
di	  fatto	  ai	  cittadini	  la	  libertà	  di	  scelta	  terapeutica,	  un	  principio	  fondante	  il	  Sistema	  Sanitario	  Nazionale.	  

	  
“Insieme	  per	  l’Omeopatia”	  è	  un	  impegno	  di	  civiltà	  e	  libertà	  medica,	  sociale	  ed	  economica.	  
	  
Informativa sulla privacy 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" nel prosieguo, per brevità , il "Codice Privacy"), che i dati personali comunicati nell'ambito dell'iniziativa 
promossa dal "Comitato Difendiamo l’Omeopatia” per la  "Petizione “Insieme per l’Omeopatia” saranno raccolti e 
registrati da Omeocom su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza - nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. 
La informiamo che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali 
all'iniziativa e/o eventualmente per contattarla per iniziative analoghe promosse dal Comitato stesso. A tal fine, 
nell'ambito dell'iniziativa, i suoi dati, ad eccezione dell'indirizzo e-mail, potranno essere pubblicati on line nell'elenco 
delle persone che hanno sottoscritto l'appello. 
Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare all'iniziativa. L'indicazione del proprio indirizzo e-mail 
le consentirà di ricevere informazioni su eventuali tematiche o iniziative editoriali analoghe promosse dal Comitato. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato, con sede legale in Milano, via Leopoldo Cicognara n. 7.  L'elenco 
aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati è conservato presso gli uffici della predetta 
sede legale. 
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo 
esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la 
cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati presso la sede legale o 
scrivendo all'indirizzo e-mail dedicato privacy@omeocom.it 
	  

Nome	  ……………………………………………………….……………………………………………………….	  

Cognome	  	  	  ……………………………………………………….………………………………………………..	  

Data	  e	  luogo	  di	  nascita	  ……………………………………………………….……………………………..	  

Residente	  a	  ……………………………………………	  	  	  Prov	  ………………………….	  	  	  	  Cap	  .…………	  

Via	  ……………………………………………………….…………………………………………	  n°	  …………….	  	  

E-‐mail	  ……………………………………………….………………………………………………………….……	  

Tipo	  Documento	  Identità	  ………………………………………	  n°	  ……….…………………………….	  

Firma	  

……………………………………………….…………	  


