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le 4 specie presenti

vipera aspis vipera berus (marasso)

vipera ammodytes vipera Ursinii



Vipera aspis

La V. Aspis può raggiungere la lunghezza di 70 cm,  
anche se la dimensione media di un esemplare adulto si aggira tra i 50 e i 60 cm. 



Vipera berus (marasso)
La specie che nel nostro Paese vanta il primato del veleno più attivo è la V. Berus o marasso. 
Di norma misura 50-55cm, diffuso in quasi tutta l'Italia alpina e prealpina ad eccezione della 
Liguria e principalmente nella parte centro-orientale, rispetto alla V. Aspis, il marasso 
predilige zone più umide ed è attivo a temperature minori rispetto agli altri viperidi italiani. 



V. Ammodytes o vipera dal corno 
Il primato della vipera che raggiunge le dimensioni maggiori spetta alla V. Ammodytes o 
vipera dal corno, La vipera dal corno raggiunge raramente i 100 cm di lunghezza, anche se 
normalmente un adulto misura intorno ai 75 cm ed è diffusa nel nostro Paese in Trentino, 
Friuli e Veneto settentrionale predilige maggiormente le zone aride e sassose.



Vipera Ursinii
La quarta specie é la V. Ursini. Diffusa esclusivamente in una limitata zona 
appenninica dell'Italia centrale, questo piccolo serpente (raggiunge al massimo i 
50 cm), ricorda molto il marasso, ed è considerata, da un punto di vista 
tossicologico, quasi innocua. 



Riconoscere la vipera

Coda della vipera coda del colubro

vipera Natrix natrix 
serpe d’acqua



Vipera Natrix Natrix



Veleno

La pericolosita’ del veleno della vipera dipende da molti fattori: 

1- specie della vipera 

2- dimensioni della vipera 

3- periodo dell’ anno 

4- individuo morso (adulto, adulto con problematiche di salute, peso corporeo) 

5- morsicatura a secco. 



Composizione del veleno
In generale le tossine polipeptidiche presenti nel veleno dei serpenti si 
differenziano in neurotossine, cardiotossine ed emotossine. Il veleno delle vipere 
è un mix di numerosi enzimi, in particolare sono presenti: 

• fosfolipasi: emolisi, piastrinolisi, alterazioni dell’eccitazione nervosa (danni a 
carico delle membrane plasmatiche) 

• proteasi: responsabili della necrosi tissutale 
• esterasi: chinine ad azione vasodilatatrice 
• enzimi di tipo trombinico e attivanti il fattore V: alterazioni della coagulazione 

(accelerano e nello stesso tempo inibiscono la coagulazione) 
• citotossine: deprimono il sistema cardiocircolatorio.

Difficilmente per l’uomo adulto il morso di vipera è letale, sono   a rischio i bambini al 
di sotto degli 8 anni (a causa della massa corporea limitata) e le persone con 
cardiopatie e malattie debilitanti. Per Vipera berus la dose letale stimata nell’uomo è 
di 20-25 mg. Il veleno prodotto da Vipera aspis è di circa 8-20 mg, la dose letale di 
30-40 mg. Vipera ammodytes produce 10-18 mg di veleno, la dose letale stimata è di 
20-25 mg.



Manifestazioni post morso
Manifestazioni locali localizzate in prossimità del morso 

dolore 
edema duro progressivo 

cianosi ed ecchimosi 
linfangite ed adenopatia 

i due forellini nel punto del morso non sempre presenti 
Manifestazioni sistemiche 

aspecifici: 

cefalea, nausea, vomito, dolori 
addominali, agitazione 

depressione cardiocircolatoria (ipotensione e shock) 
alterazioni della coagulazione



Evitare il morso della vipera
Per evitare il contatto diretto con la vipera, quando si passeggia nelle zone ove e’ 
possibile la presenza della stessa, è bene munirsi di scarpe piuttosto alte,  
camminare facendo rumore o battendo un bastone a terra (la vipera non sente molto 
bene ma e’ molto sensibile alle vibrazioni), evitare di sdraiarsi per terra senza aver 
prima controllato, non appoggiare le mani su sassi o tronchi dove non abbiamo la 
completa visibilità. 

è bene sfatare certi miti : 

1- la vipera non sale sugli alberi 

2- non viene lanciata con paracadute per ripopolare le zone boschive 

3- preferisce la fuga al morso 

4- è un animale protetto e utile, quindi evitare di prenderla a bastonate. 

5- in caso di incontro fortuito è sufficiente tenere una distanza di 50-70cm. dalla 
stessa. 


