IL MORSO DI VIPERA

Il morso di vipera è una evenienza che preoccupa molte persone che frequentano boschi,
campagne e ambienti montani sia da sole che in compagnia di animali.
In realtà l'incontro con una vipera è un evento abbastanza raro e in ogni caso tale tipo di
serpente tende per natura a fuggire se ne ha la possibilità e morde solo nel caso in cui si
senta minacciato.
In Italia esistono due serpenti velenosi: la vipera e il colubro lacertino. Il colubro lacertino
(nome scienti co Malpolon monspessulanus) è un serpente di grandi dimensioni (può
raggiungere i 2 metri di lunghezza) ma solitamente non pericoloso per l’uomo.
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Questo perché è un opistoglifo ovvero presenta i denti veleniferi nella mascella inferiore
nella parte posteriore della bocca e quindi di cilmente se morde riesce ad iniettare il
veleno.

La vipera appartiene alla famiglia dei viperidi e in Italia è presente con cinque specie:
VIPERA ASPIS: conosciuta anche come aspide o vipera comune è la più di usa nel
nostro paese. Raggiunge una lunghezza di circa 60 cm ed è quella che ha il veleno più
attivo anche se solitamente riesce ad iniettarne solo una piccola quantità.
VIPERA BERUS: conosciuta anche come marasso ha il suo habitat nel nord Italia.
VIPERA URSINII: o vipera dell’orsini si trova sull’Appennino umbro marchigiano e
abruzzese. E’ la vipera di dimensioni più piccole, la meno pericolosa ed anche la più rara.
VIPERA AMMODYTES: o vipera del corno è distribuita nel nord est Italia, presenta una
lunghezza di circa 90 cm e anche se timida ha un veleno molto tossico.
VIPERA WALSER: o vipera dei Walser è stata scoperta nel 2016 nella zona a nord di
Biella.
Curiosità : in Sardegna non sono presenti serpenti velenosi.

COME RICONOSCERE UNA VIPERA
La vipera presenta un aspetto abbastanza caratteristico che la distingue da altri serpenti
non velenosi.
La testa è di forma triangolare ed è nettamente distinta dal resto del corpo.
Vista da sopra presenta dei rigon amenti laterali corrispondenti alle ghiandole velenifere.
La coda è breve e sottile ed è ben distinta dal corpo, tozzo e con placche piccole e
irregolari.
La lunghezza si aggira mediamente sui 60-75 cm.
La pupilla è verticale (a di erenza di altri serpenti non velenosi che presentano una pupilla
circolare).
IL MORSO DI VIPERA NELL'UOMO
Il morso di vipera nell’uomo solitamente non è letale. Può comunque risultare pericoloso
per bambini, anziani o persone a ette da patologie importanti o quando la zona del
morso è vicina ad organi vitali (ad esempio sul collo).
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Il siero antivipera che un tempo era acquistabile in farmacia non è più in vendita da
moltissimi anni, è disponibile solo presso gli ospedali con un centro antiveleni e viene
utilizzato esclusivamente in rarissimi casi. Questo perché essendo ricavato dal sangue di
animale presenta un elevatissimo rischio di causare l’insorgenza di uno shock ana lattico
fatale.

Qualsiasi manovra e ettuata con lo scopo di ridurre la quantità di veleno come la
spremitura della ferita, le incisioni e la suzione ha come conseguenza l’aumento della
velocità di assorbimento del veleno in circolo. Succhiare dalla ferita inoltre può causare
un avvelenamento in chi esegue tale manovra.
Il mito popolare che in caso di morso di vipera è da applicare un laccio emostatico è
assolutamente sbagliato. Il veleno viene assorbito attraverso il sistema linfatico e
comunque l'interruzione della circolazione periferica rischia, oltre che di avere
conseguenze ischemiche, di aggravare la necrosi dei tessuti causata dal veleno.
Il veleno di vipera solo in rarissimi casi è mortale nell’uomo. Nella maggioranza dei casi il
ricovero in ospedale entro poche ore dall'evento e un monitoraggio del paziente ha esito
favorevole e porta ad una completa remissione dei sintomi. Far camminare la persona
può accelerare l'assorbimento del veleno e quindi è consigliabile lasciarla distesa a terra e
allertare i soccorsi.
Si ricorda che non tutti i morsi di vipera sono velenosi in quanto talvolta il serpente non
inietta veleno (morso secco), che la quantità di veleno iniettato dipende da diversi fattori
(è maggiore durante il periodo primaverile) e che in caso di morso di vipera sono
solitamente visibili due fori a circa 1 cm di distanza tra loro creati dai denti veleniferi.
IL MORSO DI VIPERA NEL CANE
Nel cane il morso di vipera può risultare pericoloso e in alcuni casi mortale soprattutto se
avviene vicino a zone vitali a causa delle minori dimensioni rispetto all’uomo e della
maggiore sensibilità al suo veleno.
Poiché l’animale tende per natura ad andare a curiosare, ad annusare il terreno e in lare il
muso in anfratti è di fondamentale importanza la prevenzione.
Se si frequentano ambienti a rischio come prati, pascoli e pietraie i cani andrebbero tenuti
al guinzaglio e se lasciati liberi dovrebbero essere addestrati al richiamo in presenza di
pericoli.
Se il cane scova una vipera il rischio di essere morso è elevatissimo in quanto tende a
giocarci con il naso e a provocarla no ad essere attaccato.
In tal caso è importante tenere l’animale tranquillo e trasportarlo immediatamente presso
un centro veterinario.
Esattamente come nell’uomo, anche nel cane tentare di aspirare il veleno, applicare un
laccio emostatico, incidere la ferita sono manovre assolutamente sbagliate e pericolose.
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E’ possibile disinfettare la zona con acqua ossigenata (non utilizzare alcol che forma
composti tossici con il veleno) e praticare un bendaggio linfostatico se l’animale è stato
morso ad una zampa. Per e ettuarlo si utilizza una benda elastica facendo attenzione a
non stringere troppo (la compressione deve essere leggera e serve a rallentare
l’assorbimento del veleno ma non deve chiudere la circolazione).

Si ricorda che la prognosi in caso di morso (riservata no a due - tre giorni) dipende oltre
che dalla zona colpita, dalle dimensioni dell’animale, dalla quantità di veleno iniettato ma
anche dal tempo intercorso dal momento del morso al ricovero.
Fondamentale risulta quindi trasportare il cane presso un veterinario nel più breve tempo
possibile.

A cura del dottor Vincenzo Mulè, medico veterinario e della Dott.ssa Silvia
Piombino, medico di medicina generale e manager sanitario.
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