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Scheda B10:	Cattura e liberazione di rettile velenoso o non velenoso
con indicazioni di movimentazione in situazione di emergenza
Descrizione
Rettili velenosi (vipera) e non velenosi.

Descrizione scenario
Inizio e fine dello scenario (1.  4.)

Avvicinamento animale, procedura:
• avvicinamento con cautela, movimenti calmi (i
serpenti avvertono odori e vibrazioni);
• parlare con tono di voce basso e pacato;
1.
• non guardarlo insistentemente negli occhi;
• non stimolare l’adrenalina nel serpente in
nessun modo (es. suoni, rumori, movimenti,
ecc.)
-

Fattori di rischio
principali

Azioni di prevenzione e protezione

Prevenzione:
- evitare azioni brusche;
- meglio il silenzio;
- evitare di avvicinare l’animale se l’operatore è
insicuro, nervoso, agitato;
scivolamento;
- evitare di fumare in pre/post avvicinamento.
morso;
Considerate che il serpente:
colpi/gesti dell’animale - attacca l’oggetto che lo infastidisce, non
che possono causare
morde a caso;
traumi all’operatore;
- non cerca mai lo scontro con nessuno;
rischio biologico per
- predilige posti bui, silenziosi, umidi (es.
contatto diretto con
sottoscala, massi, tombini, sottobosco,
secreti;
cantine, depositi).
lesioni varie.
Protezione:
- scarponi/stivali alti e piuttosto grossi in
spessore;
- guanti di cuoio spessi;
- abbigliamento idoneo.
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Cattura animale, strumenti:
• per bloccarlo in attesa di aiuto, è possibile
coprirlo con una coperta o lenzuolo (federa del
cuscino, la più utilizzata): da qui non scapperà;
• racchiudere il lenzuolo avendo cura di
trattenerlo all’interno, con l’uso di un ferro a
“U”;
• se il serpente è piccolo, è possibile impiegare
una bottiglia (il serpente curioso entra con la
prima parte del corpo, quindi per potersi girare
e uscire entrerà per forza con tutto il corpo non
sapendo fare marcia indietro); quindi chiudere
la bottiglia;
• per operare la cattura senza l’uso del sacco,
è necessario adottare un ferro o un legno con
punta a “U” rivolta verso il basso in maniera
da bloccare la testa del serpente;
• distrarre il serpente con una mano o altro
oggetto, con l’altra afferrarlo (posizionare
pollice e medio attorno al collo per
2.
immobilizzare la testa e con l’indice sopra la
testa);
• se il serpente è piuttosto piccolo è possibile
prenderlo per la coda (usando guanti molto
spessi in cuoio);
• se il serpente è lungo più di 3 m, non prenderlo
per la coda (di solito sono rettili non velenosi
ma molto forti e tendono ad attorcigliarsi e
strangolare);
• se il serpente è molto grande, è necessario
essere almeno in due persone per catturarlo:
per domarlo stringere la testa simulando una
strozzatura e legare la bocca con un elastico
o scotch evitando gli occhi (si può staccare il
bulbo oculare);
• inserirlo in una manica di camicia, borsa,
sacco di juta o contenitore ben chiuso alle
estremità;
• N.B.: in caso di estrema necessità considerare
l’uccisione tagliando o schiacciando la testa
del serpente.
Spostamento animale, accorgimenti:
• una volta catturato, deve essere trasportato e
liberato in luoghi isolati;
• per lo spostamento da terra, senza cattura,
3.
avvicinarsi con cautela, passo dopo passo
tenderà a spostarsi andando nella parte
opposta e cercando un posto buio (il serpente
non cerca lo scontro).

-

-

Prevenzione:
- evitare azioni brusche;
- allontanarsi se l’animale da segnali di
agitazione (es. si muove con continuità) e
scivolamento;
ritentare dopo un po’ di tempo;
morso;
- necessario avere in dotazione un telefono
colpi/gesti dell’animale
mobile con il numero del centro antiveleni.
che possono causare
traumi all’operatore;
Protezione:
lesioni varie.
- scarponi/stivali alti e piuttosto grossi in
spessore;
- guanti di cuoio spessi;
- abbigliamento da cattura conforme.

- scivolamento;
- colpi/gesti dell’animale
che possono causare
traumi all’operatore;
- sollevamento manuale
carichi;
- lesioni varie.
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Prevenzione:
- evitare se possibile di indietreggiare davanti
all’animale.
Protezione:
- scarponi/stivali spessi;
- guanti di cuoio;
- abbigliamento idoneo.
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Liberazione animale, accorgimenti:
• nel caso di serpenti catturati con la bottiglia,
basta aprire il tappo e agitare la bottiglia per
4.
farli uscire;
• nel caso di un serpente catturato tramite
lenzuolo, prestare attenzione ad eventuali
gesti inconsulti dell’animale.

- morso;
- colpi/gesti dell’animale
che possono causare
traumi all’operatore;
- sollevamento manuale
carichi;
- lesioni varie.

Prevenzione:
- evitare azioni brusche;
- allontanarsi senza correre ma con rapidità dal
punto di rilascio.
Protezione:
- scarponi/stivali anti schiacciamento;
- guanti di cuoio;
- abbigliamento idoneo.

Misure e nozioni generali
RICONOSCERE
un rettile velenoso:

EVITARE:

Velenoso (vipera):
• la vipera ha il “collo”, infatti è molto marcata la separazione della testa dal corpo;
• il corpo è abbastanza tozzo;
• la coda termina bruscamente;
• la testa è triangolare, ma purtroppo è un aspetto comune
ad altri serpenti, quindi non è un indicatore affidabile;
• la lunghezza supera raramente i 60-70 cm;
• l’occhio ha la pupilla allungata come i gatti.
Non velenoso (altri serpenti):
• non vi è la presenza del collo;
• il corpo è generalmente allungato;
• la coda è molto affusolata;
• supera anche il metro di lunghezza;
• l’occhio ha la pupilla rotonda.
• l’avvicinamento diretto da persone non esperte;
• di toccare l’animale in modo irruento.

vipera

vipera

colubro

colubro

ASPETTI
COMPORTAMENTALI:

• veleno: vipera e serpenti velenosi;
• morso: denti da pochi millimetri a qualche centimetro;
• il serpente è un animale che difficilmente attacca, come prima reazione cerca la fuga;
• forza stringente: per serpenti con lunghezza superiore ai 2 metri;
• reazione attiva: solo se calpestato, toccato o se non ha vie di fuga alza la testa, si avvita e attacca;
• reazione passiva: resta immobile, indietreggia cercando di rintanarsi e nascondersi.

POSIZIONI SICURE:

• se non si è consapevoli di come agire, avvisare le Autorità preposte e attendere a distanza il loro arrivo;
• meglio agire sempre in due persone (di cui uno a distanza);
• non sopravalutare le proprie capacità.

IN CASO DI MORSO:

• sedersi, rimanere calmi, respirare piano in maniera da rallentare la circolazione del veleno e chiamare i
soccorsi.
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DPI
Scarpe o stivali antinfortunistici o spessi

Guanti o guanti specifici anti morso

Dispositivi di cattura:
Sacco di juta

Sì

Lenzuolo

Sì

Ferro a “U

Sì

Pinze per rettili

Sì

Riferimenti:
Veterinario di Campagna. (24.03.2012). Accesso da http://www.veterinariodicampagna.it/
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