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Displasia dell’anca nel cane:
900 casi curati con l’Omeopatia Classica
RIASSUNTO

DOG HIP DYSPLASIA: 900 CASES TREATED WITH

Oltre 900 cani affetti da displasia dell’anca hanno evitato l’intervento chirurgico grazie alla

CLASSICAL HOMEOPATHY

terapia omeopatica classica. Il grado di displasia è discriminante nel protocollo terapeutico
tradizionale, non in quello omeopatico. I risultati sono molto soddisfacenti MA necessitiamo
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di un interlocutore animato di una sana curiosità oltre che di un amore incondizionato per il
WYSGERI(IZIIWWIVIMRKVEHSHMWSWXIRIVIPEEZZIVWMSRIHIM'SPPIKLMPEHMJ½HIR^EHIMTVS-
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prietari di altri cani, la contrarietà di almeno un membro della Famiglia e la ciclica campagna

8LIHIKVIISJH]WTPEWMEMWHMWGVMQMREXMRKMRXVEHMXMSREPXLIVETIYXMGTVS-

HIMQEWWQIHME-TSGSGSRZMRXMPMTIVHMEQSKMkWYFMXSHSTSPETVMQEZMWMXEUYERHSZIVM½GERS
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le modalità di somministrazione del rimedio.
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GSRGSQMXERXMSRSWXVEHMJ½GSPXkHMHMEKRSWMMQQIHMEXEHIPVMQIHMSTMEHEXXS

D dysplasia in 10-year-old hunting dogs who underwent radiographic

Moltissimo dipende dalla nostra capacità di trasmettere quanto noi stessi crediamo nella tera-

examination, for other reasons, who never had disease symptoms.

pia. I social ci aiutano se ben gestiti. Molte persone, prima di contattarci direttamente, scrivono
EGLMLETYFFPMGEXSYREVIGIRWMSRITSWMXMZEIWSPXERXSHSTS½WWERSYREZMWMXE
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SUMMARY

After radiographic examination under general anesthesia, they rarely

Over 900 dogs suffering from hip dysplasia have avoided surgery thanks to classical homeo-

show congruity lack between acetabulum and femoral head. Much

pathic therapy. Dysplasia degree is discriminating in traditional therapeutic protocol, not in

QSVISJXIRLS[IZIVERMQTSVXERXNSMRXPE\MX]8LIWYFPY\EXMSRMWXLI

homeopathic one. Results are very satisfactory BUT we need owners’ healthy curiosity as

consequence, articular mechanics alteration determines articular heads

well as an unconditional love for their dogs. Must be able to sustain the colleagues dislike,

HIJSVQEXMSR8LIVIJSVIWYVKIV]MWYWIPIWW6IQIH]IRIVKIXMGWXMQYPE-

other dogs owners distrust, at least a family member who disapproves and the cyclical media

tion, when corrected, optimizes growth. For most breeds the height

GEQTEMKRWEKEMRWX,SQISTEXL];IPSWIYRGSRZMRGIHTISTPIMQQIHMEXIP]EJXIVXLI½VWXZMWMX

increase is between 4 and 7 months of life and up to 12-18-24 months

when they verify the remedy administration modalities.

then they become stronger. Operating the puppy in this delicate phase

8LI*EREXMGW[IPSWIXLIQ[LIRXLIHSKWLS[WXLI½VWXHMJ½GYPXMIWTSWWMFPIVIGYVVIRXPEQI-

of his life profoundly alters him not only in his joint mechanics. By

RIWWGSRGSQMXERXTEXLSPSKMIWSVSYVHMJ½GYPX]MRHMEKRSWMRKXLIQSWXWYMXEFPIVIQIH]MQQI-

stimulating his vital energy, we want to put him in a position to grow by

diately.Very much depends on our ability to communicate we believe in therapy. Social media

optimizing his uniqueness to be able to face life without giving up any-

help us if well managed. Many people, before contacting us directly, write to those who have

thing. In some cases the control radiographs document the improve-

published a positive review and, only then, set a visit.

ment of the degree of subluxation while in other patients they remain
WXEFPI&98XLIHSKEGGSQTERMIWXLIS[RIVWMRXLIMVTL]WMGEPEGXMZMX]
without giving up anything.
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PRIMA DIFFICOLTÀ
Il grado di displasia è discriminante nel protocollo terapeutico tradizionale, non nel nostro. Consideriamo la classiﬁcazione internazionale da A ad E didattica. Una convenzione per deﬁnire l’entità
non la gravità della sub lussazione della testa del femore. A questa
non corrisponde sempre una sintomatologia. Abbiamo veriﬁcato la
displasia di grado D in cani da caccia di 10 anni sottoposti ad esame radiograﬁco, per altri motivi, che non hanno mai manifestato la
patologia.
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must be able to accompany the owners even on long walks in the
mountains without any problem.
2OGGRJV
We need to maximize their compensation possibilities. Concomitant
pathologies easily exist. Only orthopedic compensation is easier. If internal organs are affected the possibility to react is reduced and therefore we must support the owners too; recovery time is longer and imTVSZIQIRXXMQIZIV]ZEVMEFPI7TIEOMRKGPIEVP]MWJYRHEQIRXEPMXEZSMHW
unpleasant misunderstandings and unproductive disappointments.

74° LMHI CONGRESS
SORRENTO 25-28 SEPT.

ETÀ DEL PAZIENTE
Cuccioli ﬁno dai 6 mesi di vita ad 1 anno
Dopo esame radiograﬁco in anestesia generale raramente manifestano una mancata congruità tra l’acetabolo e la testa femorale. Molto
più spesso invece una lassità articolare importante. La sublussazione
è la conseguenza, e l’alterazione della meccanica articolare determina la deformazione dei capi articolari. La chirurgia quindi è inutile.
Lo stimolo energetico del rimedio, quando corretto, ottimizza la
crescita. Per la maggior parte delle razze la crescita in altezza è tra
i 4 e i 7 mesi di vita e ﬁno ai 12-18-24 mesi poi si irrobustiscono.
Operare il cucciolone in questa delicatissima fase della sua vita lo altera profondamente non soltanto nella sua meccanica articolare. Noi
stimolando la sua energia vitale lo vogliamo mettere in condizione
di crescere ottimizzando la sua unicità per poter affrontare la vita
senza rinunciare a nulla. In qualche caso le radiograﬁe di controllo
documentano il miglioramento del grado di sublussazione mentre in
altri pazienti rimangono stabili MA il cane accompagna i proprietari
nella loro attività ﬁsica senza rinunciare a nulla.
Cani adulti
L’obiettivo terapeutico è il sostegno: dobbiamo garantirgli di poter
avere un’attività normale. Devono poter accompagnare i proprietari anche in lunghe passeggiate in montagna senza risentirne.
Cani anziani
Dobbiamo ottimizzare al massimo delle loro possibilità di compensazione. Facilmente ci sono patologie concomitanti. Se queste
sono ortopediche la compensazione è più facile. Mentre se sono
intaccati organi interni la capacità di reagire viene ridotta e quindi
dobbiamo sostenere anche i Proprietari perché i tempi si allungano e soprattutto i margini di miglioramento non sono prevedibili.
Parlare chiaro è fondamentale: evita spiacevoli malintesi e delusioni
improduttive.

Displasia dell’anca/ Hip dysplasia
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Homeopathic therapy aims to achieve three goals: symptomatic improvement, resumption of function, prevention of muscular hypotrophy.
8LIWIXLVIIEWTIGXWEVIMQTPIQIRXIHWMQYPXERISYWP]
8LI,SQSISTEXLMG6IQIH]EMQWXSUYMGOP]VIPMIZITEMRF]EZSMHMRK
TVSPSRKIHGIRXVEPWXMQYPEXMSRLEZMRKERERXMMR¾EQQEXSV]EGXMZMX]LIPTing the recovery of mobility as close to normal as possible, improving
NSMRXWXEFMPMX]XLVSYKLXLI180 QYWGPIXIRHSRPIKEQIRXSWE XLVSYKL
XLIMQTVSZIQIRXSJEGXMZIERHTEWWMZINSMRXGSRXEMRQIRX4VIZIRXMRK
and limiting cartilage damage and loss, stimulating cartilage repair, norQEPM^MRKXLIW]RSZMEP¾YMHZMWGSWMX]ERHNSMRXPYFVMGEXMSR
to be effective in the acute and hyperacute phase, having an effective
relapse prevention role.
(YIXSMRWYJ½GMIRXWTEGIEZEMPEFPIMRXLIQEKE^MRI[ILEZIVITSVXIH
as many cases as possible in an extremely concise manner but, we
LSTIWYJ½GMIRXP]GPIEVERHI\TPEREXSV]SJSYV[SVOQIXLSH

&DVH1$6,$
December 2005

Age: 8 months

Bilateral dysplasia, E degree
7LIMWERQSRXLSPHJIQEPI0EFVEHSVXLEXWLS[WXSFIJVMIRHP]FYX
[MXLGEYXMSR7LIHSIWRSXLMHIFILMRHXLIS[RIVW´PIKWERHSFWIVZIW

IPOTESI DI MECCANISMO D’AZIONE DEL RIMEDIO

me with great curiosity but without fear. My desk transparent glass
PIXQIIZEPYEXILIVFILEZMSVEW-[VMXI7LIMWQSVIEXIEWIXLER-
I\TIGXIH8LIQSZIQIRXWLS[WWXMJJRIWWERH[IEORIWWSJXLIPIJXLMRH
PMQF7LI]MIPHWSRXLIVMKLXORIIERHGSQTIRWEXIWPIJXSRI[IEORIWW
with obvious rigidity. When she has to make a sharp curve makes short
±VEFFMXWOMTW²[MXLVMKMHERHTEVEPPIPLMRHPMQFW
I visit her and she lets herself be manipulated without giving the slightIWXVIEGXMSRXLIQYWGYPEXYVISJXLIVMKLXPIKMWMRWYJ½GMIRX[LMPIXLIPIJX
one is very developed.

Repertorisation:

La terapia omeopatica si propone l’ottenimento di tre obiettivi: miglioramento sintomatico, ripresa della funzionalità, prevenzione dell’ipotroﬁa muscolare. Questi tre aspetti si attuano contemporaneamente.
Il Rimedio Omeopatico si propone di: alleviare rapidamente il dolore
evitando una prolungata stimolazione centrale, avere un’attività antinﬁammatoria, aiutare la ripresa di una mobilità il più vicino possibile
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alla sua normalità, migliorare la stabilità articolare attraverso l’unità
MTL (muscolo-tendineo-legamentosa) attraverso il miglioramento
del contenimento articolare attivo e passivo. Prevenire e\o contenere il danno e la perdita cartilaginea, stimolare la riparazione della
cartilagine, normalizzare la viscosità del liquido sinoviale e la relativa
lubriﬁcazione articolare essere efﬁcace nella fase acuta e iperacuta,
avere un ruolo di efﬁcace prevenzione delle ricadute.

7. )<86)1-8-)7;%0/-2+MR½VQ
8. +)2)6%07;%0/-2+YRIZIRKVSYRHEKKSR

8,)6%4=
4LSWTLSVYW017-(TIVKK

February 2006

Age: 10 months

Follow up 2 months

6YRWERHNYQTW[MXLSYXQERMJIWXMRK[IEORIWWERHTEMR7LIRIZIVGSQplained for pain after long walks.

&$6,&/,1,&,

June 2006

Age: 1 year and 2 months Follow up: 6 months

7LIWMXWMRETIVJIGXP]W]QQIXVMGEPERHYTVMKLXTSWMXMSR7LIPIERWSRXLI

Per insufﬁcienza di spazio disponibile sulla rivista, abbiamo riportato il maggior numero di casi possibile in maniera estremamente
sintetica ma, ci auguriamo, sufﬁcientemente chiara ed esplicativa
del nostro metodo di lavoro.

trunk of the car to be loaded, while before he was lifted up and down
from the car with a jump without problems. Accompany the owners on
long hikes in the mountains and have fun playing with other dogs for a
long time. He can scratch her abdomen with his back legs.
April 2008

Caso n°1 – ASIA
Dicembre 2005 Età: 8 mesi.
Displasia dell’anca bilaterale di grado E.
E’ un Labrador femmina di 8 mesi che si dimostra amichevole ma
con cautela. Non si nasconde dietro le gambe dei proprietari e mi
osserva con viva curiosità ma senza paura. Il vetro trasparente della
mia scrivania mi permette di valutare il suo comportamento mentre scrivo. E’ più a suo agio di quanto mi aspettassi. Il movimento
evidenzia rigidità e debolezza dell’arto posteriore sinistro. Cede
sul ginocchio destro e compensa la debolezza del sinistro con un’evidente rigidità. Quando deve compiere una curva brusca compie
brevi “saltelli a coniglio“ con gli arti posteriori rigidi e paralleli.
La avvicino per visitarla e si lascia manipolare senza opporre la
minima reazione, la muscolatura della coscia destra è insufﬁciente
mentre quella della coscia sinistra è molto sviluppata.

Age: 3 years of age Follow up: 2 years and 8 months

Radiographic examination: severe deformation of femoral heads, both
dislocated.
8LIVMKLXLEWKVS[REPSXEWMJXLISVKERMWQVIEGXIHF]XV]MRKXSMRGVIEWI
MXWWYTTSVXMRKWYVJEGI8LIPIJXLEWIRPEVKIHXLIEGIXEFSPEVQEVKMRTVSFEbly with the same hope. Both hind limbs musculature is very developed.
Hips good rotation, poor rigidity and opposition to movement. Walk
[MXLSYXER]TVSFPIQW7LINYQTWXLI[EPPSYXWMHIXLIGPMRMGWIZIVEPXMQIW
March 2019

Age: 13 years and 2 months

7LIHMIWSRIQSRXLFIJSVIFIMRK]IEVWSPHEJXIV]IEVWERH
months of homeopathic therapy, with a very satisfying and absolutely
normal life.

&DVH17(2
April 2017 Age: 3 months
%WQEPPZIV]XIRHIV;IWX,MKLPERH;LMXI8IVVMIVSRP]QSRXLWSPH
suffering from femoral head agenesis from birth. During visit he is hy-

TERAPIA
Phosphorus 1 LM: SID per gg. 14

peractive, reacts to any stimulus, showing a great desire to live. Whimper
XSPIEZI8LI3[RIVXIPPWQIXLEXHIWTMXIXLIEKIMWZIV]MRHITIRHIRX
playful, with dogs and cats all sizes pulls to know them. Very cuddly, but

Febbraio 2006
Età: 10 mesi
Follow up 2 mesi
Corre e salta senza più manifestare debolezza e\o dolore! Non si è
mai lamentata dopo lunghe passeggiate.
Giugno 2006
Età: 1 anno e 2 mesi
Follow up: 6 mesi
Si siede in posizione perfettamente simmetrica ed eretta. Si appoggia
al baule dell’auto per esserci caricata, mentre prima andava sollevata di
peso e scende dall’auto con un salto senza problemi. Accompagna i Proprietari in lunghe escursioni in montagna e si diverte giocando a lungo
con altri cani. Riesce a grattarsi l’addome con le zampe posteriori.
Aprile 2008 Età: 3 anni di età Follow up: 2 anni e 8 mesi
Esame Radiograﬁco: grave deformazione delle teste del femore
entrambe lussate. La destra si è ingrandita molto: come se l’organismo reagisse tentando di aumentarne la superﬁcie di appoggio.
La sinistra ha ingrandito il margine aceta bolare probabilmente con

42

touchy: scolded offends and keeps the nose. In the evening he falls asleep
MRXLI3[RIV´WEVQWMRJVSRXSJXLIPMX½VITPEGI(YVMRKXLIZMWMXLI
doesn’t complain and looks at me with curiosity.
8LIVMKLXLMRHPMQFHSIWRSXPSEHGSVVIGXP]8LIPIKWQYWGYPEXYVIMW
well developed and toned, the hip extension painless and the right wrist
warm but not painful.

Repertorisation:
1.
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74° LMHI CONGRESS
SORRENTO 25-28 SEPT.

lo stesso auspicio. La muscolatura di entrambi gli arti posteriori è
molto sviluppata. Buona la rotazione delle anche: scarsa rigidità e
opposizione al movimento. Cammina senza nessun problema. Salta
a più riprese il muretto fuori dall’Ambulatorio
Marzo 2019
Età: 13 anni e 2 mesi
Si spegnerà un mese prima dei 14 anni, dopo 13 anni e 2 mesi di
terapia omeopatica, avendo avuto una vita molto soddisfacente e
senza rinuncia alcuna.

Displasia dell’anca/ Hip dysplasia

7.

+)2)6%071%+2)8-71EQIP

8.

8,)6%4=

'YTVYQQYVMEXMGYQ017-(TIVHE]

May 2017

Follow up: 16 days.

,IWXEVXWWLS[MRKEWXVSRKGLEVEGXIV7IPJGSR½HIRXLIKSIWEVSYRH
determined and curious. He struggles with more energy, in fact he
GLEWIWQIE[E][MXLLMWLMRHUYEVXIVW8LIS[RIVWXIPPQILIMW

Caso n° 2 - TEO
Aprile 2017 Età: 3 mesi.
Un piccolo, tenerissimo West Highland White Terrier di soli 3 mesi
affetto da agenesia della testa femorale dalla nascita. In ambulatorio è
iperattivo, reagisce a qualsiasi stimolo, manifestando una grandissima
voglia di vivere. Uggiola per andarsene. La P. mi dice che, nonostante
l’età è molto indipendente giocoso, con cani e gatti tutte le taglie tira
per conoscerli. Molto coccolone, ma permaloso: sgridato si offende e
tiene il muso. La sera si addormenta in braccio alla P. davanti al camino
acceso. Quando lo visito non si lamenta e mi osserva curioso.
L’arto posteriore destro non carica in maniera corretta. La muscolatura delle cosce è ben sviluppata e tonica, l’estensione delle anche
indolore ed il polso destro caldo ma non dolente.

FIGSQMRKE±FYPP]²KVS[PWEXXLIYRORS[RHSKWJVSQXLISTTSWMXI
WMHI[EPO,IMWRSXEJVEMHSJER]XLMRK8LIKEMXMWQYGLQSVI¾YMHIZIR
on the right rear, near a waterfall it has jumped from one mass to anSXLIV8LIQYWGYPEXYVISJXLIVMKLXPIKHI½RMXIP]QSVIXSRIH
July 2017 Age: 7 months and 18 days. Follow up: 3 months.
8LIIRIVK]PIZIPMWZIV]LMKLWYFNIGX[MXLEKVIEXTIVWSREPMX]8LIKEMX
MWI\GIPPIRXLIMWXMVIHSRP]EXXLIIRHSJXLIHE]8LINSMRXWEVIGSQTPIXIP]QSFMPI8LIVMKLXPIKQYWGYPEXYVIHIZIPSTIHXS 
May 06, 2019 Age: 2 years and 5 months. Follow up: 2 years and 1
month.
During the visit he sniffs with extreme conviction. He lets himself be
manipulated but without relating. he is very fast and tireless. In good
JSVQ8LILMTWEVIGSQTPIXIP]I\XIRWMFPI:IV]HIZIPSTIHXLMKLQYWGYPEXYVI0IJXEXLSQIEPSRILIHMWQSYRXWE[MRHS[XSPIEZI

Repertorizzazione:
1. MIND - ARDENT
2. MIND - CURIOUS
3. MIND - PRECOCITY of children
4. MIND - SUSPICIOUS
5. GENERALS - ENERGY - excess of energy
6. GENERALS - FOOD and DRINKS - ﬁsh - desire
7. GENERALS - MAGNETISM amel.

8SHEXIMXLEWLEHSTXMQEPHIZIPSTQIRXERHKVS[XLXLEROWXSXLIEWsumption of its constitutional remedy which he continues to assume.
No manifestation of agenesis of the femoral head.

&DVH16$//<
July 2018 Age: 4 years and 8 months.
0EFVEHSVJIQEPIEHSTXIH[LIRX[S]IEVWSPH7LIPMZIHMREGSYVXyard of a nursing home. Chosen because the owner could no longer
OIITLIV%JJIGXIHF]FMPEXIVEPH]WTPEWME)HIKVII0IJXGS\SJIQSVEP

TERAPIA
Cuprum muriaticum 1 LM: SID per gg. 14

NSMRXVITPEGIQIRXWYVKIV]7LI[EPOWWPMKLXP]HMEKSREPP]XSXLIVMKLX
because the operated left hind limb is very weak and not perpendicular to the ground.

Maggio 2017
Follow up: 16 giorni.
Inizia a manifestare un carattere di tutto rispetto. In ambulatorio, sicuro
di sé, se ne va in giro determinato e curioso. Si divincola con maggiore
energia, anzi mi caccia via con i posteriori. Mi dicono che sta diventando un “bullo”, ringhia ai cani estranei dal marciapiede opposto. Non
ha paura di nulla. L’andatura è molto più ﬂuida anche sul posteriore
destro, vicino ad una cascata ha saltato da un masso all’altro. La muscolatura della coscia destra decisamente più tonica.
Luglio 2017
Età: 7 mesi e 18 giorni. Follow up: 3 mesi.
Il livello energetico è altissimo, soggetto con una grossa personalità. L’andatura è ottima, è stanco soltanto a ﬁne giornata. Le articolazioni sono completamente mobili. La muscolatura della coscia destra sviluppata al 90%.
06 Maggio 2019 Età: 2 anni e 5 mesi Follow up: 2 anni e 1 mese.
In ambulatorio annusa con estrema convinzione. Si lascia manipo-
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Repertorisation:
1.

1-2('%6)7*9003*VIPEXMZIWEFSYX 

2.

1-2(()097-327ETTVIGMEXIHWLIMWRSX 

3.

MIND - FEAR - strangers, of: (54)

4.

MIND - FEAR - strangers, of - children; in: (3) bar-c. Cupr. the CH.

5.

1-2(,-+,40%')7EHN 

6.

:)68-+3,-+,TPEGIW 

7.

+)2)6%07*33(%2((6-2/7JVYMXEZIVWMSR 

8.

+)2)6%07*33(%2((6-2/7ZIKIXEFPIWEZIVWMSR 

9.

+)2)6%07792I\TSWYVIXSXLIWYREQIP 
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7]QTLMXYQ',7-(JSVHE]W
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lare ma senza relazionarsi. E’ velocissimo e instancabile. In grandissima forma. Le anche sono completamente estensibili. La muscolatura delle cosce sviluppatissima. Lasciato a casa da solo smonta una
ﬁnestra per andarsene.
Ad oggi ha avuto uno sviluppo ed una crescita ottimali grazie all’assunzione del al suo rimedio costituzionale che continua ad assumere. Non manifesta alcun sintomo da agenesia della testa femorale.

8LIR
'EPGEVIE1YVMEXMGE017-(JSVHE]W

April 2019 Age: 5 years and 5 months. Follow up: 9 months
Now she lies down in sphinx position without problems and walks with
I\GIPPIRX¾YMHMX]%P[E]WJEGMRKXLIHSSVXSI\MX8LIPIJXPMQFMWWPMKLXP]
OITXMRWMHI&98PIWWFIJSVIWXEVXMRKXLIVET]7LI[EPOWWXVEMKLXRSQSVI
diagonally.

Caso N° 3 - SALLY
Luglio 2018 Età: 4 anni e 8 mesi.
Labrador femmina adottata a 2 anni. Viveva in un cortile di una casa
di riposo. Scelta perché il padrone non poteva più tenerla. Affetta
da displasia dell’anca bilaterale di grado E. Intervento di protesi
articolazione coxo femorale sinistra. Cammina leggermente in diagonale verso destra perché la zampa posteriore sinistra operata è
molto debole e non perpendicolare al terreno.

Autonomy at least 1-2 hours. Recover quickly after a brief rest. Over[IMKLXFYX[MXLI\GIPPIRXQYWGYPEXYVI7LIGSRXMRYIWXSEWWYQI'EPGEVIE
1YVMEXMGE01

&DVH1%$6,/
%HSTXIHEPVIEH]½ZI]IEVWSPHFIJSVIEHSTXMSRLIPMZIHSREJEVQ

December 28, 2009 Age: 7 years
0EFVEHSVWYJJIVMRKJVSQTVSWXEXMGL]TIVXVSTL]HMPEXIHFPEHHIVVI¾I\H]W-

Repertorizzazione
MIND - CARES, FULL OF - relatives, about: (20)
MIND - DELUSIONS - appreciated, she is not: (33)
MIND - FEAR - strangers, of: (54)
MIND - FEAR - strangers, of - children; in: (3)
MIND - HIGH PLACES - agg.: (7)
VERTIGO - HIGH - places: (19)
GENERALS - FOOD AND DRINKS - fruit - aversion: (38)
GENERALS - FOOD AND DRINKS - vegetables - aversion: (52)
GENERALS - SUN - exposure to the sun - amel.: (32)

synergia: try to urinate but fails.
Radiographic examination:
bilateral dysplasia, E degree. Bilateral deforming arthrosis of femoral
heads.
Bilateral shortening of femoral neck. IV degree vertebral spondylosis
07
7YVKIV]SVGLMIGXSQ]
:IV]GYHHP]LIRIZIVMWWEXMW½IHXSFIGEVIWWIHMJWGSPHIHLIMWSJJIRHIH
ZIV]JSRHSJXLI3[RIVSRP]4EXLSPSKMIW[SVWIRMRGSPHERHHEQT
weather.
Missed in 2015 at almost 13 years, has been under Homeopathic remedy

TERAPIA
Symphitum 200 CH: SID per gg 3.
Poi:
Calcarea Muriatica 1 LM: SID per gg 14.

JSV]IEVW8LIXLIVETMIWLEZIIREFPIHLMQXSGSQTIRWEXIJSVFSXLYVM-

Aprile 2019 Età: 5 anni e 5 mesi.
Follow up: 9 mesi
Ormai si sdraia a sﬁnge senza problemi e cammina con ottima ﬂuidità. Sempre rivolta all’uscio per uscire. Il posteriore sinistro è leggermente portato all’interno MA molto meno di un tempo. Cammina diritta, non più in diagonale.
Autonomia di almeno 1-2 ore. Recupera rapidamente dopo un breve riposo. In sovrappeso ma tonica. Continua ad assumere Calcarea Muriatica LM.

Repertorisation:

Caso n° 4 - BASIL
Adottato già di cinque anni durante i quali ha vissuto in allevamento.
28 Dicembre 2009 Età: 7 anni
Labrador affetto da ipertroﬁa prostatica, vescica dilatata. Dissinergia riﬂessa: tenta di urinare ma non riesce.
Esame Radiograﬁco:
Displasia dell’anca bilaterale di grado E. Artrosi deformante bilaterale delle teste femorali.

5.

nary and osteo articular diseases in all these years.
,IMRMXMEPP]EWWYQIH'EPGEVIGEVFSRMGE01ERHXLIRQSZIHHI½RMXMZIP]XS
1EKRIWMEGEVFSRMGE01WYTTSVXIHF]6LYWXS\[LIRRIGIWWEV]

1.

1-2('3140=838,);-7,)73*38,)67*))0-2+3&0-+)(83

2.

1-2(59%66)00-2+EZIVWMSRXS

3.

&0%(()696-2%8-32VIXEVHIHQYWX[EMXJSVYVMRIXSWXEVX
press a long time before he can begin; must

4.

&0%(()696-2%8-32VIXEVHIHQYWX[EMXJSVYVMRIXSWXEVX
press a long time before he can begin; must - abdominal muscles
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+)2)6%071%+2)8-71%1)0

&DVR1'$1&$1
Novembre 2009

Age: 1 year and 2 months.

+IVQERWLITLIVHOMPSW[IMKLX7TSRXERISYWP]ETTVSEGLIWQI[MXLout showing need to be accepted but with dignity and security. Very
sweet and unobtrusive. He does not accept to be approach behind:
resentful and authoritative. Very clever. Elegant and elastic gait: it seems

74° LMHI CONGRESS
SORRENTO 25-28 SEPT.

Accorciamento bilaterale del collo femorale. Spondilosi vertebrale
di IV° grado L7-S1.
Intervento chirurgico: orchiectomia.
Molto coccolone: non si accontenta mai di essere accarezzato, se
sgridato si offende, affezionatissimo soltanto alla Proprietaria. Le
patologie peggiorano con il tempo freddo ed umido.
Mancato nel 2015 a quasi 13 anni è stato sotto rimedio Omeopatico
per ben 7 anni. Le terapie gli hanno permesso di compensare in
tutti questi anni le patologie sia urinaria che osteoarticolare.
Ha assunto inizialmente Calcare carbonica LM per poi passare deﬁnitivamente a Magnesia carbonica LM supportate dalla somministrazione di Rhus tox all’occorrenza.

Displasia dell’anca/ Hip dysplasia

XSFSYRGISRXLIKVSYRHPMOIEZIV]JEWXJIPMRI0SRKERHZIV]XEPPFYXRSX
very thin.
7]QTXSQEXSPSK]VMKLXERXIVMSVPMQF[MXLWLSYPHIVEPKME
Magnetic resonance: outbreak of pan osteitis active enostosis despite the
age of the subject in the presence of mild dysplasia of the right elbow with
suffering of the coronoid and mild to moderate myositis.
Bilateral dysplasia, E degree
(IZIPSTQIRXZIV]VETMHKVS[XLMRLIMKLXMRXLI½VWXQSRXLWSJPMJIMX
had already reached the current height.

Repertorisation:
1. +)2)6%07+63;8,PIRKXLXSSJEWXMR
2. )<86)1-8-)74%-2.SMRXWGEVMIW

Caso n° 5 - DANCAN
Novembre 2009 Età: 1 anno e 2 mesi
Pastore tedesco di 33 chili. Mi avvicina spontaneamente senza manifestare il bisogno di essere accettato ma con dignità e sicurezza.
Molto dolce e poco invadente. Non accetta volentieri l’approccio
alle spalle: risentito ed autorevole. Molto intelligente. Andatura
elegante ed elastica: sembra rimbalzare sul terreno come un velocissimo felino. Longilineo e molto alto, ma non magrissimo.
Sintomatologia: zoppia arto anteriore destro con algia della spalla.
Risonanza Magnetica: focolaio di pan osteite\enostosi attiva nonostante l’età del soggetto in presenza di lieve displasia del gomito
destro con sofferenza del coronoideoe lieve-moderata miosite.
Displasia dell’anca destra di grado E.
Sviluppo: crescita molto rapida in altezza: nei primi 8 mesi di
vita aveva già raggiunto l’altezza attuale.

3. )<86)1-8-)7'%6-)7SJFSRI
4. +)2)6%07'%6-)7&SRISJ
5. +)2)6%07-2*0%11%8-32&SRIWSJ
6. +)2)6%07+63;8,GSQTPEMRXWSJKVS[XLTVSGIWW

8,)6%4=
'YTVYQWYPTLYVMGYQ017-(JSVHE]W
Rhus tox 10.000K

February 2018

Age: 9 years and 4 months. Follow up: 8 years and 2

months.
Nowadays he continues to feel good, he walks a lot in the mountains and
generally walks without problems. He continues to take Cuprum sulfuriGYQ01

&DVH17+25

Repertorizzazione:
1. GENERALS - GROWTH - length too fast; in
2. EXTREMITIES - PAIN - Joints - caries
3. EXTREMITIES - CARIES of bone
4. GENERALS - CARIES - Bone, of
5. GENERALS - INFLAMMATION - Bones; of
6. GENERALS - GROWTH - complaints of growth process

July 2010

Age: 8 months

:IV]FIEYXMJYP6SXX[EMPIVOMPSW[IMKLXFMPEXIVEPH]WTPEWME)HIKVII0IJX
limb limp. If tired, takes an incorrect gait until lies down. From XR it seems
to be a left limb sub luxation. No aggressive at all. He would to play with
the subjects that bark at him, too. During the visit initially curious but nevIVVIPE\IH7YWTMGMSYWLISRP]QSZIWI]IWLIJSPPS[WQIIZIV]XLMRK-HS

Repertorisation

TERAPIA
Cuprum sulphuricum 1 LM : SID per 14 giorni
Rhus tox 10.000K
Febbraio 2018
Età: 9 anni e 4 mesi. Follow up: 8 anni e
2 mesi.
A oggi continua a star bene, cammina molto in montagna e generalmente cammina senza problemi. Continua ad assumere Cuprum
sulfuricum LM.
Caso n° 6 - THOR
Luglio 2010 Età: 8 mesi
Bellissimo Rottwailer di 52 chili, displasia bilaterale della anche di

anno XXIV numero 71 luglio 2019

1.

1-2(7974-'-397

2.

8))8,%&7')77SJVSSXW

3.

6)74-6%8-32(-**-'908SZIVLIEXIH;LIR

4.

6)74-6%8-32(-**-'908[EVQVSSQEHN

5.

6)74-6%8-32(-**-'908EMVMRSTIREQIP

6.

)<86)1-8-)7;)%/2)770S[IVPMQFWHIWGIRHMRKWXEMVWEKK

7.

)<86)1-8-)7;)%/2)770S[IVPMQFWWXERHMRKEHN

8.

)<86)1-8-)7;)%/2)77WXERHMRKEHN

9.

)<86)1-8-)74%-2,MTW[EPOMRKEHN

10. )<86)1-8-)74%-2,MTW[EPOMRKEHNHMWPSGEXIHEWMJ
11. )<86)1-8-)74%-2,MTW[EPOMRKEMVMRSTIREHNWTVEMRIH
as if
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grado E. manifesta zoppica dell’arto posteriore sinistro. Se stanco
e assume un andatura scorretta ancheggiando ﬁno a sdraiarsi. Dalle
lastre risulta sub lussazione dell’arto sinistro. Nessun segno di aggressività. Vorrebbe giocare anche con i soggetti che gli abbaiano.
Durante la visita inizialmente curioso ma non si lascia mai andare.
Sospettoso: muove soltanto gli occhi mi segue in ogni cosa faccia.

12. )<86)1-8-)74%-2,MTWQSXMSREHN
13. )<86)1-8-)7(-703'%8-32,MTWTSRXERISYWHMWPSGEXMSR
of
)<86)1-8-)7()7')2(-2+WXEMVWEHN0S[IVPMQFW

8,)6%4=
7YPJYV017MHJSVHE]W

Repertorizzazione:
1. MIND - SUSPICIOUS
2. TEETH - ABSCESS of roots
3. RESPIRATION - DIFFICULT - overheated; when
4. RESPIRATION - DIFFICULT - warm - room - agg.
5. RESPIRATION - DIFFICULT - air; in open - amel.
6. EXTREMITIES -WEAKNESS - Lower limbs - descending stairs agg.
7. EXTREMITIES - WEAKNESS - Lower limbs - standing agg.
8. EXTREMITIES - WEAKNESS - standing agg.
9. EXTREMITIES - PAIN - Hips - walking - agg.
10. EXTREMITIES - PAIN - Hips - walking - agg. - dislocated; as if
11. EXTREMITIES - PAIN - Hips - walking - air; in open - agg. sprained; as if
12. EXTREMITIES - PAIN - Hips - motion - agg.
13. EXTREMITIES - DISLOCATION - Hip; spontaneous dislocation of
14. EXTREMITIES - DESCENDING - stairs - agg. - Lower limbs

July 13, 2010
Always cheerful and playful, he walks more willingly, he has no longer
PMQTIHLIWXMPPLEWERMRGSVVIGXKEMX8LIHVEKKMRKSJXLIVMKLXLMRH
limb is still evident. He gets up immediately and walks better.
October 22, 2010 Follow up 3 months
8LSVNYQTWVYRWERH[EPOWFIXXIVERHFIXXIVLIEPQSWXWIIQWRSX
to have any problem.
January 02, 2019 Age: 9 years and 6 months Follow up: 18 years and
4 months
8LSVMW½RIERHHSIWRSXWLS[ER]TEVXMGYPEVW]QTXSQW:IV]W[IIX
after the birth of the owner’s baby he has maintained a wonderful
character and carries out a normal physical activity, he continues to
XEOI7YPJYV01

&DVH1R3(3(
7ITXIQFIV%KIQSRXLWERHHE]W
1EPI0EFVEHSVSJEPQSWXQSRXLW'PIZIVERHIRXIVTVMWMRKI\-

TERAPIA
Sulphur 1 LM: 5 gtt Sid per gg 14.

trovert. Jealous, is very balanced, sensitive and intelligent: he seems
already an adult.
It tends to hide in the high grass when defecates. Diagnosis of severe

13 Luglio 2010
Sempre allegro e giocherellone, cammina più volentieri, non ha più
zoppicato, ancheggia ancora molto. Evidente ancora il trascinamento dell’arto posteriore destro. Si rialza subito e cammina meglio.
22 ottobre 2010 Follow up 3 mesi
Thor salta, corre e cammina sempre meglio, quasi sembra non abbia
alcun problema
02 gennaio 2019 Età: 9 anni e 6 mesi Follow up:18 anni e 4 mesi
Thor sta bene e non da nessun sintomo particolare. Dolcissimo,
dopo la nascita della bambina dei proprietari ha mantenuto un carattere meraviglioso e svolge una normale attività ﬁsica, continua ad
assumere Sulphur LM

bilateral dysplasia of the hips characterized by a complete femoral

Caso n° 7 - PEPE
16 Settembre 2012 Età: 4 mesi e 26 giorni
Labrador maschio di quasi 5 mesi. Sveglio e intraprendente, estroverso.
Geloso, molto equilibrato, sensibile e intelligente: sembra già adulto.
Tende a nascondersi nell’erba alta quando deve defecare. Diagnosi di
grave displasia bilaterale delle anche caratterizzata da una sub-lussazione completa delle teste femorali, con grave appiattimento degli
acetaboli, erosione e deformazione delle teste femorali”

7.

LIEHWWYFHMWPSGEXMSR[MXLWIZIVIEGIXEFYPE¾EXXIRMRKIVSWMSRERH
HIJSVQEXMSRSJJIQSVEPLIEHW²

Repertorisation:
1.

1-2('3146),)27-32IEW]

2.

1-2('314%2=EZIVWMSRXSWXVERKIVWEZIVWMSRXSXLI
presence of - stool; during

3.

1-2('96-397

4.

1-2(46)'3'-8=SJGLMPHVIR

5.

1-2(%0)68QSZIQIRXSJIZIV]HSGXSVSJ

6.

)<86)1-8-)7(-703'%8-32,MTWTSRXERISYWHMWPSGEXMSR
of
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+)2)6%07():)0341)28GSQTPEMRXWSJ

8,)6%4=
'EPGEVIE4LSWTLSVMGE017-(

December 02, 2009
-QTVSZIQIRXMXVYRWQYGLQSVISJXIR[LMPIFIJSVIMXXVSXXIH8LI
hind limbs musculature is very tonic
January 04, 2009 Age: 8 months and 14 days.

74° LMHI CONGRESS
SORRENTO 25-28 SEPT.

Repertorizzazione:
1. MIND - COMPREHENSION - easy
2. MIND - COMPANY - aversion to - strangers, aversion to the
presence of - stool; during
3. MIND - CURIOUS
4. MIND - PRECOCITY of children
5. MIND - ALERT - movement; of every - doctor; of
6. EXTREMITIES - DISLOCATION - Hip; spontaneous dislocation of
7. GENERALS - DEVELOPMENT - complaints of

Displasia dell’anca/ Hip dysplasia

He walks very well.
March 05, 2010 Age: 10 months and 15 days.
4IVJIGXMX´WKVIEX,IMWKVS[MRKFSXLTL]WMGEPP]ERHMRXIPPIGXYEPP]6Iceptive and intelligent.
July 08, 2010 Age: 1 year and 2 months.
4IVJIGXKEMX0MQFQERMTYPEXMSRRSTEMREXEPP%XXLIWIEWMHILILEW
ran and swam like mad.
February 28, 2015 Age: 5 years and 10 months Follow up: 5 years 5
months.
Very high energy level.
April 09, 2016

TERAPIA
Calcarea Phosphorica 1 LM: SID

Age: 7 years. Follow up: 6 years and 5 months.

Very high energy level. Autonomy, indefatigable. He runs and climbs
over walls with continuity.
December 11, 2018

02 Dicembre 2009
Miglioramento: corre molto più spesso, mentre prima trotterellava. La muscolatura degli arti posteriori è decisamente tonica
04 Gennaio 2009
Età: 8 mesi e 14 giorni.
Cammina molto bene.
05 Marzo 2010
Età: 10 mesi e 15 giorni.
Perfetto: sta benissimo. Sta crescendo sia ﬁsicamente che intellettualmente. Ricettivo ed intelligente.
08 Luglio 2010
Età: 1 anno e 2 mesi.
Andatura perfetta e nessun dolore alla manipolazione degli arti. Al
mare ha corso e nuotato come un matto.
28 Febbraio 2015 Età: 5 anni e 10 mesi Follow up: 5 anni 5
mesi.
Altissimo livello energetico.
09 Aprile 2016
Età: 7 anni. Follow up: 6 anni e 5 mesi.
Altissimo livello energetico. Autonomia: infaticabile. Corre e scavalca muretti con continuità.
11 Dicembre 2018
9 anni e 7 mesi. Follow up: 9 anni e 2
mesi.
Autonomia illimitata. Al mare tutto il pomeriggio gioca a palla in
mare. Muscolatura: molto buona.
01 Giugno 2019
Età: 10 anni e 1 mese. Follow up: 9 anni e
8 mesi.
Sta benissimo, corre e salta, muscolatura molto buona
Ha sempre assunto il rimedio iniziale.

9 years and 7 months. Follow up: 9 years and

2 months.
Unlimited autonomy. At sea side all afternoon he plays ball in the sea.
Musculature: very good.
June 01, 2019 Age: 10 years and 1 month. Follow up: 9 years and 8
months.
,IMW½RILIVYRWERHNYQTWZIV]KSSHQYWGYPEXYVI
He still takes the initial remedy.

5(68/76&21&/86,216
FDVHV

8LIVIWYPXWWLS[XLEXLSQISTEXLMGXLIVET][LIRGSVVIGXIHMW
effective at any age. It is also noted that the dose does not change
according to the size of the patients. In detail:
In 499 cases (54%) there was an excellent response to therapy with
a complete functional recovery of patients.
In 230 cases (25%) there was a good functional recovery characterized by a complete return to one’s life habits.
-RGEWIW 

XLIVI[EWEWYJ½GMIRXVIGSZIV]XLI]HSRSXWLS[

any movement pains, but they did not recover a loose gait as before
the clinical manifestation of the pathology.
-RGEWIW 

XLIVI[EWRSWEXMWJEGXSV]ERW[IV8LIWIWYFNIGXW

while not showing pain, are still too weak on the hindquarters to
FIEFPIXSVIXYVRXSI\TVIWWMRKERSVQEPKEMX8[SSJXLIWITEXMIRXW
were suffering from serious pathologies: one from severe neurologiGEPHI½GMXWERHTEMRJYPRYQFRIWWXLISXLIVJVSQERMQTSVXERXLIEVX

5,68/7$7,H&21&/86,21,
FDVL

failure aggravated by the overweight.
In 79 cases (9%) it was not possible to review the patient after the
½VWXZMWMXWSQIXMQIWEJXIVERIVYTXMSRSJXLIWOMRMRSXLIVGEWIWEJXIV

I risultati dimostrano che la terapia omeopatica, quando corretta,
è efﬁcace a qualunque età. Si rileva inoltre che la dose non muta in
funzione della taglia dei pazienti.

an aggravation of gait, although the owner was warned, it was not
understood the meaning of symptoms.

I reported 7 cases in which the result evidence was particularly clear

In dettaglio:

anno XXIV numero 71 luglio 2019

and, sometimes, sensational compared with the premises.
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6IGYTIVSWYJ½GMIRXI
7YJ½GMIRXVIGSZIV]

In 499 casi (54%) c’è stata una ottima risposta alla terapia con un
recupero funzionale completo dei pazienti.
In 230 casi (25%) c’è stato un buon recupero funzionale caratterizzato da un ritorno completo alle proprie abitudini di vita.
In 64 casi (8%) c’è stato un recupero sufﬁciente: non presentano
dolori al movimento, ma non hanno recuperato un’andatura sciolta
come prima della manifestazione clinica della patologia.
In 37 casi (4%) non c’è stata una risposta soddisfacente. Questi soggetti, pur non manifestando dolore, sono ancora troppo deboli sul
treno posteriore per poter tornare ad esprimere un’andatura normale. Due di questi pazienti erano affetti da gravi patologie: uno
con gravi deﬁcit neurologici e insensibilità doloriﬁca, l’altro con
una importante insufﬁcienza cardiaca aggravata dal soprappeso.
In 79 casi (9%) non è stato possibile rivedere il paziente dopo la prima visita: talvolta dopo un’eruzione della cute, in altri casi dopo un
aggravamento dell’andatura di cui, pur se avvertito il proprietario,
non è stato compreso il signiﬁcato.
Ho riportato 7 casi in cui l’evidenza del risultato è stata particolarmente chiara e, a volte, clamorosa rispetto alle premesse.
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Risposta insoddisfacente
No satisfactory answer


Non è stato possibile rivedere il paziente
It was not possible to review the patient


Buon recupero funzionale
Good functional recovery


Recupero funzionale completo
Complete recovery of the patients
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