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Milano, agosto 
e verruche sono un pro
blema della pelle, un'in
fezione che si può con
trarre con maggiore fa
cilità proprio in questo 
periodo dell'anno, quan

do ancora il sole è caldo, la pel
le risulta più esposta e si fre
quentano ambienti caldo-umidi. 
E un disturbo un po' subdolo 
poiché ci vuole qualche tempo 
prima che le verruche si mani
festino con il loro tipico fasti
dio. Ma è proprio in questo mo
mento dell'anno, in questi mesi 
estivi, che si prendono più fre
quentemente. Pertanto, consi
glio di proteggere la pelle da ta
le problema che, pur senza es
sere pericoloso in sé, può crea
re fastidi, disagi, inestetismi e, a 
volte, dolore». 

Con queste parole, mi intro
duce l'argomento delle verru
che un grande esperto in pro
blemi della pelle, il professor 
Antonino Di Pietro, dermatolo
go a Milano e presidente fonda
tore dell'lsplad,la società inter
nazionale di dermatologia pla
stica e oncologica. 

Che cosa è una verruca? 
«Si tratta di una lesione della 

pelle di colore grigio chiaro, 
spesso a forma di piccolo cavol
fiore e di grandezza variabile da 
pochi millimetri fino al centime
tro di diametro. Si contrae da un 
virus appartenente alla famiglia 
dei Papovavirus. Quando, come 
avviene nella maggior parte dei 
casi, la verruca cresce souo la 
pianta del piede, perde la carat
teristica forma a cavolfiore per 
la pressione esercitata dal peso 
del corpo sulla pianta del piede 
stesso. Diviene cosl piatta in su
perficie e cresce negli strati più 
interni della pelle. Trattandosi di 
un problema originato da un vi-
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rus, la verruca è contagiosa: se 
non curata, nel tempo può tra
smettersi per contatto anche in 
altre parti del corpo e dare origi
ne a famiglie di verruche». 

Quali fastidi causano le ver
ruche? 

«ln genere non sono dolorose 
ma solo fastidiose alla vista. Fa 
eccezione la verruca che, come 
già accennato, si sviluppa sotto 
la pianta del piede perché, cre
scendo verso l'interno, può a 
sua volta premere contro una 
terminazione nervosa. ln questo 
caso il dolore è del tutto simile 
a quello che si prova quando en
tra un sassolino nella scarpa. A 

volte, è talmente intenso che 
impedisce di camminare corret
tamente». 

Quali persone sono maggior
mente esposte al contagio da 
verruche? 

«Tutti coloro che presentano 
graffi ed escoriazioni, anche 
piccoli, sulla pelle. Infatti il vi
ms che origina la verruca entra 
in queste piccole fessure e n tro
va il terreno più adatto per nu
trirsi e per svilupparsi. La fascia 
di età in cui più frequentemente 
si riscontra il problema è quella 
tra i dieci e i sedici anni, forse 
perché i ragazzini prestano me
no attenzione dei bambini e de-

gli adulti a difendersi dall'ag
gressione del virus. A ogni mo
do, ci sono ambienti dove il vi
rus sopravvive più a lungo e, 
quindi, gli abituali frequentatori 
di questi ambienti sono esposti 
a un rischio superiore ad altri». 

E quali sono questi ambienti? 
«Le docce sulle spiagge, i bor

di delle piscine, dove si formano 
piccole pozze d'acqua, riscaldata 
dal sole, in cui il virus sopravvi
ve bene. Comunque, il virus re
sponsabile della verruca è presen
te in ogni ambiente caldo-umido, 
come spogliatoi, palestre, saune, 
bagni pubblici, cabine doccia e 
pavimenti in generale». 

C'è un modo per evitare di 
contran-e questo virus? 

«Sì, ed è un rimedio molto 
semplice: raccomando di met
tere sempre le ciabattine di pla
stica ogni volta che si appog
giano i piedi all'interno di am
bienti caldo-umidi. A chi va in 
piscina, consiglio di togliersi le 
ciabattine solo immediatamente 
prima di entrare in acqua. Inol
tre, se si usano con regolarità in 
questi ambienti, lavatele alme
no una volta alla settimana in 
un catino pieno d'acqua in cui è 
stata messo mezzo bicchiere di 
candeggina o un'altra sostanza 
disinfettante. Sono sufficienti 
dieci minuti d'immersione del
le ciabattine per otcenere una 
buona sterilizzazione. Poi, van
no risciacquate accuratamente e 
poste ad asciugare al sole, pri
ma di essere riutilizzate». 

Che cosa consiglia a chi, no
nostante abbia graffi o piccole 
ferite, desidera o deve comun
que frequentare gli ambienti 
che lei ha definito a rischio? 

«Oltre all'uso delle ciabatti
ne, suggerisco di coprire le par
ti di pelle graffiata o lesionata 
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IL VERO E Il FALSO SULLE VERRUCHE 
La verruca e il piede d'atleta sono problemi differenti • L'alcol non Le elimina 

• Tentare di rimuover/e con forbici o aghi è inutile e rischioso 

VERO 
La verruca e il piede d'atleta so
no problemi differenti. La venu
ca è causata da un virus; il piede 
d'atleta dall'aggressione di un 
fungo della pelle, la Tinea pedis. I 
luoghi in cui si contraggono en
trambi i disturbi sono gli steSSi . 

FALSO 
Non c'è differenza tra verruche 
e calli. Nonostante siano di aspet
to sinùle e spesso diano lo stesso 
genere di fasticlio, il callo è uno 
strato di pelle diventato più spesso 
in seguito allo sfregamento ripetu
to di quella parte contro una super
ficie dura, come una calzatura sco
moda se riguarda la pelle dei piedi. 

VERO 
I pazienti che soffrono di distur
bi circolatori sono più esposti al 
rischio di contrarre una verru
ca. Questo accade perché, se ci so
no disturbi nella circolazione san
guigna, la pelle è meno nutrita di 
sangue e pertanto risulta più debo
le e fragile. l virus, tra cui anche 
quello responsabile delle venu
che, possono cosl trovare un am
biente più facilmente aggredibiJe. 

FALSO 
Non si usa più la terapia a base 
di azoto liquido per debellare le 
verruche. Invece si usa ancora e 
consiste nell'applicare un piccolo 
quantitativo di questa sostanza, 
che ha una temperatura inferiore 
ai 196 gradi, sulla pelle proprio in 
corrispondenza della Lesione. La 
venuca, così congelata, può esse
re estratta rapidamente. Il laser, 
tuttavia, offre risultati migliori. 

VERO 
La tradizione contadina inse
gna che per debellare le verm
che può essere utile sfregare 
aglio sulla lesione. Questo deriva 
dal fano che l'aglio ha proprietà 
disinfettanti. Thttavia tale rimedio 
non è quasi mai sufficiente a eli
minarle. 

FALSO 
L'alcol è un potente disinfet-

tante e si può utilizzare con
tro le verruche. In genere, di
sinfetta solo la parte superficia
le della pelle, perciò è difficile 
che distrugga il virus della ver
ruca. Inoltre, siccome fa secca
re la pelle, si possono più facil
mente creare piccole lesioni in 
cui il virus si può annidare. 

VERO 
La terapia laser per estrarre 
le verruche non è dolorosa. Ai 
pazienti più ansiosi, si può pra
ticare una piccola anestesia con 
apposite creme antidolmifiche. 

FALSO 
La cura con il laser contro le 
verruche elimina il problema 
definitivamente. È sempre pos
sibile che il virus si sia annidato 
anche in zone pro si me a quelle 
che sono state curate e che, nel 
tempo, si formino altre verruche. 

VERO 
Non si prendono le verruche 
camminando sulla spiaggia in 
riva al mare. Anche se l' acqua 
è calda e l'ambiente umido, 
l'acqua di mare non consente al 
virus di sopravvivere, grazie ai 
sali che vi sono disciolti. 

FALSO 
I gomiti e le ginocchia non so
no mai affetti da verruche. Al 
contrario, poiché queste parti 
del corpo si screpolano con fa
cilità, possono risultare zone 
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sensibili al problema. 

VERO 
Anche chi soffre di dermatiti, 
cioè disturbi della pelle, di 
origine aUet·gica è più esposto 
al pericolo di contrarre ver
ruche. In questo caso, la debo
lezza della pelle deriva da un 
problema eli perenne infiamma
zione della pelle stessa, che la 
rende più vulnerabile. 

FALSO 
Passano pochi giorni dal mo
mento dell ' infezione respon
sabile della verruca alla ma
nifestazione sulla p e lle di 
questo disturbo. Non passa 
mai meno di un mese. In alcuni 
casi, poi, la verruca si manife
sta addirittura sei, otto mesi do
poche c'è stata l'infezione. 

VERO 
Il nostro sistema immunita
rio, come fa con altri virus, è 
in grado di sconfiggere la ver
ruca. Questo può accadere, ma 
se la lesione provocata dalla 
verruca aumenta di dimensioni 
significa che il corpo non riesce 
a contenere l'infezione e per
tanto bisogna curarsi. 

FALSO 
È possibile rimuovere le ver
ruche con forbici o aghi. Al
cuni pensano di riuscire a to
glierle da soli, a casa, limitan
dosi a sterilizzare gli strumenti 
con cui vogliono eseguire que
sto piccolo intervento. In realtà, 
le verruche non si riescono a 
eliminare cosl e il rischio di 
provocare altre lesioni è decisa
mente elevato. 

VERO 
L'herpes e le verruche sono 
disturbi differenti. Anche 
l'herpes è un disturbo originato 
da un virus che aggredisce la 
pelle, ma appa1tiene a una fa
miglia diversa e si manifesta 
inoltre con disturbi ben ricono
scibili ma differenti dalle ver
ruche. 

contmua da pag. 78 
con speciali cerotti di silicone, 
acquistabili in farmacia , simili a 
quelli che si applicano per le 
vesciche. Proteggono e possono 
essere rimossi alla fine del pe
riodo trascorso in piscina o in 
palestra». 

Se malauguratamente la ver
ruca ha già aggredito la pelle, 
che cosa dovrebbe fare il pa
ziente? 

«Gli raccomando di non por
tare il virus in a ltri punti del 
corpo e gli suggerisco di isolare 
la verruca con cerotti che impe
discano il contatto della parte 
malata con le parti sane. Vanno 
poi evitate manicure o pedicure 
finché il problema non è stato 
risolto. Lo stesso dicasi per le 
cerette depilatorie, benché que
ste zone de11a pelle sono in ge
nere meno frequentemente ag
gredite dalla verruca. Racco
mando inoltre al paziente di uti
lizzare asciugamani personali, 
cioè di non scambiarli per alcun 
motivo con altre persone, e di 
usarli per una sola volta, se en
trano in contatto con la parte af
fetta dalla vermca. Gli asciuga
mani si devono poi lavare ad al
te temperature per distruggere il 
virus e per evitare eventuali 
contagi indiretti. Ovviamente, 
bisogna procedere con rapidità 
alle cure del caso». 

Quali sono le cure più effica
ci per combattere le verruche? 

«Se hanno piccole dimensio
ni, consiglio le tinture, da appli
care quotidianamente sulla pel
le dopo un lavaggio della parte 
malata con acqua calda. Le tin
ture possono essere indifferen
temente a base di acido acetil
salicilico, acido retinoico, acido 
lattico o collodio elastico. Inve
ce, se sono di grandi dimensio
ni, cioè vicine al centimetro di 
diametro, oppure si trovano in 
zone delicate come le parti inti
me o, ancora, il paziente deve 
fronteggiare più lesioni da ver
ruca, suggerisco di procedere a 
sedute di laserterapia, il cui nu
mero e la durata dipendono da 
caso a caso. ll laser è il rimedio 
più efficace perché fa seccare Ja 
verruca e consente di estrru·la 
con facilità)), 

Giulio Divo 


