Cani e vipere
Introduzione
Nel 2008 su 58 casi di morso di serpente in Svizzera non si è registrato nessun decesso. Per
contro, i morti dovuti alle conseguenze di una puntura di insetto (choc anafilattico in persone
allergiche) non sono così rari.
Nonostante tutto la gente ha molto più paura delle vipere che delle zanzare!
Nel nostro paese su 8 specie di serpenti solo 2 sono velenosi: la vipera comune (Vipera aspis)
e il marasso (Vipera berus) diffusi soprattutto nella fascia alpina e nella parte occidentale del
Giura.
Dal 1967 le vipere (come anche gli altri serpenti svizzeri) sono protette dalla legge. Infatti
nonostante se ne parli spesso sono animali relativamente rari anche se localmente possono
essere più numerosi.
Le vipere sono attive da febbraio a ottobre e prediligono luoghi soleggiati ricchi di ripari quali
cataste di legna, materiale da costruzione, muri a secco... Preferiscono rimanere nei loro
nascondigli se il tempo è umido e piovoso o molto caldo e secco.
Pericolosità
Differenziare con una certa sicurezza un serpente velenoso da uno innocuo non è così difficile
se si ha il tempo di osservarlo:
- Il serpente velenoso è lungo al massimo 60-70 cm, ha una coda corta e tozza e la
pupilla è un fessura verticale (come quella dei gatti).
- Il serpente innocuo invece può essere lungo fino a 2 m, ha una coda affusolata e lunga
e una pupilla sempre rotonda.
Il colore non è determinante: infatti i serpenti della stessa specie possono avere delle tonalità
di colore molto diverse che vanno dal grigio chiaro al nero passando al marrone.
Il veleno delle vipere europee, contrariamente a quello delle vipere di altri continenti, ha un
effetto prevalentemente emolitico e emorragico.
Sintomi
I sintomi principali osservabili dopo il morso di una vipera sono:
- dolore e rigonfiamento rapido della parte colpita
- stanchezza, sonnolenza e perdita dell’equilibrio
- respiro accellerato e affannoso
- raramente vomito e diarrea anche con sangue
- dopo circa 24 ore urina rossa che in casi avanzati può diventare scura come il barbera
Come reagire
In caso di morso cercate di mantenere la calma, immobilizzate se possibile la parte lesa per
rallentare la diffusione del veleno nel corpo e trasportate al più presto il vostro animale da un
veterinario (servizio di picchetto per il Ticino 24 ore su 24 0900 140 150).
Ricordatevi che il morso di una vipera è raramente mortale e che con una terapia
adeguata e tempestiva il paziente in genere si riprende in fretta e senza conseguenze.
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- Serpenti: come comportarsi ? Piccolo foglio informativo nelle tre lingue edito dal Centro di
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