
di Giulio Divo 

Milano, settembre 
....... i ritorno dalla vacanza, 

l 
sulla nostra pelle si può 
presentare un fastidioso 
inconveniente: la verru-
ca. È un problema cau
sato da un virus che per 

lo più si prende durante le ferie 
estive, quando scopriamo la pelle 
per abbronzarci e fare bagni in 
piscina ma che si mostra proprio 
in questo momento patticolare 
della stagione, quando le vacanze 
sono terminate o stanno per con
cludersi poiché impiega qualche 
settimana prima di manifestarsi 
in maniera chiara». 

Sono le parole di un grande 
esperto di problemi della pelle, il 
professar Antonino Di Pietro, 
specialista dermatologo e presi
dente fondatore dell ' Isplad, la 
società internazionale di derma
tologia plastica e oncologica. A 
lui mi sono rivolto per conoscere 
meglio questo problema della 
pelle. 

Professore, che cos'è una 
verruca? 

«È una lesione della pelle, alla 
vista simile a un callo, provoca
ta da un virus della famiglia dei 
papovavirus. Quando cresce ha 
una forma bitorzoluta, bianca
stra, simile a un cavolfiore la cui 
grandezza varia da pochi milli
metri fino al centimetro di dia
metro». 

È dolorosa? 
«Non sempre: più spesso il fa

stidio è estetico, ma non va tra
scurato il fatto che difficilmente 
la verruca è singola. Una infe
zione da parte di questo virus si 
può propagare e determina la 
crescita di più le ioni e rende 
quindi l'aspetto della pelle deci
samente poco gradevole. n dolo
re però dipende dalla sede in cui 
cresce la verruca stessa». 

<<usiii'E LE CIABJim>> Milano. n professar An~onino Di Pie-
li tro, dermatologo e presidente fonda-

tore dell'lsplad, la società internazionale di dermatologia plastica e oncologi
ca. «Per prevenire le verruche raccomando di indossare sempre ciabatte quan
do si frequentano piscine e docce comuni, come accade nelle palestre•, dice. 

Che cosa significa? 
«Voglio dire che se la verruca 

cresce in una zona dove la pelle 
è molto delicata, come le pal
pebre o le parti intime, la mag
giore sensibilità della cute fa sì 
che il paziente abbia nettamente 
la percezione della presenza di 
un corpo estraneo sulla pelle 
stessa .. Ma la verruca più dolo
rosa è quella che cresce sotto 
la pianta del piede: poiché la 
verruca tende a raggiungere gli 
strati più profondi della pelle e 
a creare attorno a sé uno strato 

di pelle dura. simile a un callo, 
quando il problema colpisce 
la pianta del piede. a causa del 
peso corporeo che schiaccia la 
lesione, la verruca tocca e irrita 
le terminazioni nervose causan
do una sensazione simile a quel
la che si prova quando si ha un 
sassolino nella scarpa. Così, nei 
casi più fastidiosi, diventa mol
to difficile, se non impossibile, 
camrninru·e». 

Dopo averci spiegato come si 
presentano e quale disagio pro-

vocano le verruche, mi dica: co
me si prendono le verruche? 

«ll virus responsabile della 
verruca si propaga negli ambien
ti caldo-umidi. Quindi a bordo 
piscina, nelle docce e negli spo
gliatoi. Quando il virus incontra 
una pelle segnata da piccole fes
sure, graffi , taglietti superficiali 
può trovare una dimora adatta a 
sopravvivere e cominciare così a 
crescere e a riprodursi». 

Quali persone più frequente
mente di altre tendono a soffri
re di verruche? 

«l ragazzini fra i dodici e i 
sedici anni. Tuttavia la verruca 
può colpire chiunque. In par
ticolare consiglio attenzione a 
coloro che soffrono di problemi 
di circolazione venosa: in questi 
pazienti la pelle è meno nutrita 
dal sangue. Quindi è più fragile 
e più soggetta alle aggressioni 
virati, tra cui anche quelle del 
virus responsabile delle verru
che. Infine, raccomando atten
zione anche a coloro che sof
frono di dermatiti allergiche: la 
loro pelle è più ricettiva, se così 
si può dire, nei confronti del vi
rus responsabile del problema». 

Spesso i bambini portano le 
mani alla bocca senza lavarse
le. Se un bambino ha una verru
ca su una mano, può infettare 
anche la bocca? 

«Sì. ma è una eventualità piut
tosto rara. Infatti, il virus respon
sabile delle verruche preferisce 
annidarsi sulla pelle esterna, per 
così dire. La saliva contiene o
stanze che proteggono le muco
se della bocca da questo tipo di 
aggressione virale. Tuttavia, e 
si è accertata la presenza di una 
verruca sulla mano, suggerisco 
di coprirla con un cerotto». 

Dopo avere spiegato chi ri
schia maggiormente di prende
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Il VERO E Il FALSO SULLE VERRUCHE 
A volte passano da sole • Non si prendono sulla sabbia in riva al mare • L'aglio non 
le distrugge • Evitate di camminare a piedi nudi anche su pavimenti asciutti 

VERO 
La crioterapia, cioè la terapia 
del freddo, per eliminare le ver
ruche non è dolorosa. I fastidi 
sono contenuti ed è possibile. pri
ma della terapia, anestetizzare 
leggermente la parte con apposi
te creme. 

FALSO 
La verruca e i funghi del piede 
sono la stessa cosa. La verruca. 
per quanto sia spesso assimilata 
ai funghi della pelle, è determina
ta da un virus, che con i funghi 
non ha niente a che fare. 

VERO 
n laser per eliminare le verru
che, come la crioterapia, non è 
particolarmente doloroso. È 
una pratica medica che determina 
un disagio molto inferiore al pro
blema che si vuole eliminare. 

FALSO 
Le verruche si manifestano do
po pochi giorni dall'infezione. 
In genere non ci mettono mai me
no di un mese. Ma ci sono casi in 
cui si sono manife tate ben otto 
mesi dopo il momento dell infe
zione. 

VERO 
A volte le verruche passano da 
sole. Si tratta del processo di rea
zione del nostro corpo, che è pro
grammato per aggredire virus e 
batteri. Tuttavia sono pochi i casi 
diguarigionespontanea,percuiè 
preferibile consultare il medico e. 
scegliere la terapia più opportu
na. 

FALSO 
Le verruche si prendono anche 
camminando a piedi nudi sulla 
battigia, in riva al mare. L' ac
qua salata non con ente al virus 
della verruca di opravvivere. 
Pertanto se un paziente ha preso 
una verruca. non l'ha contratta in 
quell'occasione. 

VERO 
Per ogni zona del corpo c'è un 
virus leggermente diverso, che 

può determinare la crescita di 
una verruca. Il più diffuso è 
quello che colpisce mani e piedi. 

FALSO 
Secondo il tipo di verruca e la 
sua posizione, cambia la cura. 
La cura rimane sempre uguale 
perché tutti i virus sono sensibili 
alle tinture citate o alle terapie 
che si eseguono nell'ambulatorio 
del dermatologo. 

VERO 
Le calzature in plastica che 
usiamo in piscina dovrebbero 
essere periodicamente igieniz
zate, per evitare- che portino 
con sé il virus della verruca. Per 
igienizzarle è bene metterle a ba
gno in un catino di acqua e disin
fettante. 

FALSO 
Strofinare la verruca con alcol 
aiuta a debellarla. L'alcol ha 
uno scarso potere contro il virus 
della verruca. 

VERO 
Si dovrebbe evitare di cammi
nare a piedi nudi anche su pavi
menti asciutti. In questo caso il 
pericolo non consiste tanto nel 
prendere il virus responsabile 
della verruca quanto nel graffiare 
la pelle della pianta del piede, 
aprendo così la strada a una pos
sibile infezione successiva. 

FALSO 
Sfregare l'aglio sulle lesioni 
provocate dalla verruca aiuta a 

eliminarla. L'aglio ha una blan
da azione antibatterica, ma sicu
ramente non può distruggere una 
verruca. 

VERO 
A volte, per facilitare la pene
trazione del prodotto contro le 
verruche, può essere utile tene
re il piede a bagno nell'acqua 
tiepida per qualche minuto. 
L'acqua ha una azione emollien
te che consente al prodotto di agi
re più in profondità. 

FALSO 
Si può tentare di estrarre la 
verruca con un ago sterilizzato. 
È un errore che compiono molti, 
cercando di curarsi da soli e che 
determina il rischio di causare 
una infiammazione o una secon
da infezione, batterica. 

VERO 
L'uso di oli essenziali non aiuta 
a debellare le verruche. A volte 
si trovano in commercio tinture 
naturali a questo scopo. I risultati 
che si ottengono con questi pro
dotti sono però in genere inferio
ri a quelli che si hanno con i far
maci veri e propri. 

FALSO 
Esiste una cura· per bocca con
tro le verruche. Le cure contro le 
verruche sono locali e richiedono 
pazienza e costanza. 

VERO 
Le verruche sono un problema 
molto diffuso. Ne soffre, perio
dicamente, circa il sette per cento 
della popolazione. 

FALSO 
La verruca non è facilmente in
fettiva, se anche si usano gli 
stessi asciugamani di una per
sona aftlitta da questo proble
ma. Al contrario, come sempre 
accade per i problemi causati da 
virus, la contagiosità è abbastan
za accentuata. Per questa ragione 
chi ne è colpito dovrebbe avere 
asciugamani propri e non scam
biarli con altri. 

continua da pag. 58 
re le verruche, mi dica: quali 
parti del corpo più frequente
mente possono esse colpite da 
questo problema? 

«La pianta del piede, le mani 
e le parti della pelle più soggette 
a screpolature, come i gomiti e 
le ginocchia». 

Come consiglia di comportar
si per prevenire questo fasti
dioso problema? 

«Raccomando di indossare 
sempre ciabatte quando si fre
quentano piscine e docce comu
ni, come accade nelle palestre. 
Un'altra buona abitudine consi
ste nell ' indossare sempre scarpe 
leggere finché fa caldo, in modo 
che il piede sudi poco e la pelle 
si mantenga fresca e asciutta. 
Questo evita la macerazione 
della pelle stessa e, quindi. di
minuisce le probabilità di essere 
aggrediti dal virus». 

Come consiglia di curare le 
verruche? 

«Prescrivo di applicare sulla 
verruca pomate specifiche, in 
genere a base di acido salicili; 
co, acido retinico, acido lattico 
o collodio elastico. Indipenden
temente dal principio utilizzato, 
la modalità di cura è sempre la 
stessa: raccomando al paziente 
di eseguire più applicazioni al 
giorno e di avere poi 1· accortez
za di coprire La parte lesionata 
con un cerotto o con una medi
cazione, in attesa che la verruca 
muoia e si pos a procedere a 
estrarla. Tuttavia se il problema 
è diffuso o se la verruca è molto 
profonda. preferisco ottoporre 
il paziente a sedute di terapia del 
freddo, chiamata da noi medici 
crioterapia, oppure laser». 

Come esegue queste tera
pie? 

«Applico sulla verruca azo
to liquido, un gas a tempera
tura freddissima che congela 
all'istante la verruca e mi per
mette una sua facile estrazio
ne anche quando essa è molto 
profonda. n laser. similmente 
alla crioterapia. agisce in pro
fondità. ma secca la verruca an
ziché congelarla e mi permette 
di estrarla in maniera rapida e 
definitiva>>. 

Giulio Divo 


