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Clinica

UN CASO DI PAPILLOMA VIRUS NEL CANE

Sara Mini
Medico Veterinario – Omeopata   VENEZIA  
sara.mini@venicegroup.it

Cane Maschio castrato Razza Cirneco dell’Etna Nome Ubi 
Età 7 anni
Ubi è un cane adottato - già castrato - all’età di circa un 
anno, vive con la proprietaria e una cagnolina di piccola ta-
glia. Viene portato in visita in data 26/06/2017 per un pa-
pilloma, situato a livello laterale del quinto dito della zam-
pa sinistra, circa 1,5 cm di diametro, aspetto a cavolfiore, 
superficie cheratinizzata, che a volte si rompe e sanguina.

Il papilloma è stato asportato due volte mediante criotera-
pia, ma si è riformato in tempi brevi.

Ubi presenta un altro papilloma più piccolo, vicino alla 
giunzione muco-cutanea dell’ano, a sinistra; ha aspetto di 
cilindretto di circa 2 mm di diametro, lungo circa 1 cm; la 
consistenza è morbida e la superficie liscia.

Ho eseguito una repertorizzazione dei sintomi fisici con il 
repertorio di Kent e quello di Boenninghausen.
Si trattava di scegliere tra Sulphur e Thuja.

La Materia Medica Pura di Sulphur non presenta questo 
tipo di escrescenze, a differenza di Thuja che invece ne rap-
presenta il miglior rimedio. Mi viene segnalato inoltre che 
Ubi, nel periodo primaverile, a causa delle erbe del pra-
to, manifesta dermatite da contatto sull’addome: si presen-
ta ogni anno con puntini rossi che poi confluiscono arros-
sando e rendendo caldo tutto l’addome. Le eruzioni sono 
pruriginose soprattutto di notte quando si mette nella cuc-

cia ricoperta da un cuscino im-
bottito, dalla quale spesso esce 
per distendersi con l’addome 
sul pavimento.

Per decidere ho eseguito una 
seconda repertorizzazione sui 
sintomi cutanei che appaiono in 
primavera, confermando Sul-
phur.

E’ stato somministrato SUL-
PHUR 30CH in plus una volta 
al giorno, a digiuno.

Nel giro di pochi giorni il pa-
pilloma vicino all’ano si è sec-
cato ed è caduto; quello al dito 
è sparito gradualmente nel giro 
di 20 giorni.
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