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dermatologo spiega come prevenire e curare un disturbo frequente in estate 

VfiUCHf: NON CAMMI Alf A PlfOI NUDI 
f DISINfHif lf CIABAllf CON lA CANOfGGINA 

«Queste lesioni della pelle sono causate da un viPUs contagioso che si a•ida dove c'è umido 
e che si insinua nei piccoli grani o nelle escoriazioni» • «Raccomando di indossare ciabat
te sul bordo deUe piscine, nelle docce e negl amlienti caldo-umidi per proteggere la pianta 
dei piedi» • «Per eliminarle consiglio di applicare gel a base di acido acetilsalicilico, acido 
retinoico o acido lattico oppure di farle togliere dal medico con azoto liquido o con il laser» 

di Roberta Pasero 

Milano, luglio 
gni estate chi frequen
ta le piscine all'ape1t0 
ha I' incubo di prender
si le verruche. In real
tà, di questo disturbo 
soffre periodicamente 

almeno il 7 per cento della po
polazione durante tutto l'arco 
de li ' anno. Ma è soprattutto in 
questo periodo, cioè d'estate, 
che si contraggono con mag
giore facilità le verruche, com
plici gli ambienti caldo-umidi e 
l'abitudine di camminare scalzi 
e di fare la doccia in piscina o 
in palestra a piedi nudi. 

E pensare che con un po' di 
attenzione il rischio di prende
re le verruche si potrebbe ridur
re al minimo. Per sapere come 
prevenire il rischio delle verru
che e come fare per curarle, ci 
siamo rivolti al professor Anto
nino Di Pietro, uno dei più no
ti ed esperti medici dermatolo
gi d'Italia, presidente fondato
re dell'lsplad, la Società inter
nazionale di dermatologia pla
stica, rigenerativa e oncologica, 
e direttore dell'Istituto Vita Cu
tis a Milano. 

Che cosa sono e da che cosa 
sono causate le verruche? 

«Sono lesioni della pelle di 
colore grigio chiaro, spesso a 
forma di piccolo cavolfiore e 
con una grandezza variabile da 

«SOLO IN RIVA Al MARE NON SI RISCHIA» 
Milano. Il professar Antonino Di Pietro, presidente fondatore dell'lsplad, la 
Società internazionale di dermatologia plastica, rigenerativa e oncologica, 
nel suo studio. uPer evitare di prendere le verruche raccomando di indossare 
sempre calzature quando si cammina in zone caldo-umide, come piscine e 
docce», dice il professor Di Pietro. uSoltanto in riva al mare non si rischia. No
nostante l'acqua sia calda e l'ambiente sia umido, l'acqua di mare, grazie ai 
sali che vi sono disciolti, non permette al virus delle verruche di soprawivere». 

pochi millimetri fi no al centi
metro di diametro. Si contrag
gono da un virus appartenente 
alla famiglia dei Papovavirus 
che si insinua nei piccoli graf-

fì o nelle escoriazioni presen
ti sulla pelle. Questo virus so
pravvive più a lungo e si pro
paga più facilmente in ambienti 
caldo-umidi, come i bordi del-

le piscine, gli spogliatoi del
le palestre, le saune e i bagni 
pubblici». 

Le verruche in quali parti del 
corpo si formano con maggio
re facilità? 

«Possono comparire dap
peitutto, soprattutto nelle par
ti della pelle che si screpolano 
più facilmente, come i gomiti e 
le ginocchia». 

A parte chi cammina a pie
di nudi nei luoghi caldo-umidi, 
vi sono pazienti più predisposti 
ad avere le verruche? 

«Sì, in genere coloro che sof
frono di disturbi circolatori. In
fatti in questi pazienti la pel
le è meno nutrita di sangue e, 
pe1tanto, risulta più debole, più 
fragile e più facilmente sog
getta ali ' aggressione da parte 
del virus delle verruche. Inol
tre sono più predisposti i pa
zienti che soffrono abitualmen
te di dermatiti, cioè di disturbi 
della pelle di origine allergica, 
poiché la loro epidermide è più 
vulnerabile». 

!-e verruche fanno male? 
<<Normalmente, per fortuna, 

non è così. Le verruche provo
cano soltanto un certo fastidio 
a guardarle. Fanno eccezione, 
però, quelle che si sviluppano 
sotto la pianta del piede, che 
possono essere particolarmen-
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IL VERO E IL FALSO SULLE VERRUCHE 
Le verruche impiegano da uno a otto mesi prima di manifestarsi • Le verruche si 
possono formare sulle ginocchia e sui gomiti • Il latte di fico può eliminare le verruche 

VERO 
Le verruche impiegano molto 
tempo a manifestarsi. In gene
re possono passare da uno a ot
to mesi prima che appaiano in 
modo evidente sulla pelle. Per 
questo non è possibile curarle 
subito, ma bisogna attendere 
che si manifestino. 

FALSO 
Verruche e calli sono la stessa 
cosa. Nonostante abbiano un 
aspetto simile e spesso diano lo 
stesso fastidio, soprattutto se 
sono presenti sulla pianta dei 
piedi, sono molto differenti. I 
calli sono strati di pelle che di
ventano più spessi perché sfre
gati ripetutamente contro una 
superficie dura, come capita nel 
caso di una scarpa scomoda. Le 
verruche, invece, si formano 
per un virus. 

VERO 
Le verruche possono scompa
rire spontaneamente. In alcu
ni rari casi, per un processo di 
reazione del corpo, il virus che 
causa le verruche può essere 
eliminato e, in questo caso, le 
verruche non danno più alcun 
problema. Ma se aumentano di 
dimensioni significa che il si
stema immunitario non è riu
scito a eliminarle e dunque van
no curate nel modo più appro
priato. 

FALSO 
Le verruche non si possono 
formare sulle ginocchia e sui 
gomiti. Al contrario anche que
ste parti del corpo, che si scre
polano con facilità, possono es
sere zone facilmente soggette 
alla formazione di verruche. 

VERO 
Bisogna evitare di camminare 
scalzi anche sui pavimenti 
asciutti. Non tanto per il peri
colo di prendere il virus re
sponsabile delle verruche, ma 
per evitare di graffiare la pelle 
della pianta del piede e render
la così più facilmente esposta a 
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eventuali infezioni e, dunque, 
alle verruche. 

FALSO 
Le verruche si possono toglie
re con forbicine e ago steriliz
zati. Curarsi da soli a casa ten
tando di estirpare le verruche è 
un gravissimo errore, perché si 
corre il rischio di causare una in
fiammazione o una seconda in
fezione di origine batterica. 

VERO 
In alcuni casi basta applicare 
localmente particolari gel. Se le 
verruche hanno dimensioni pic
cole, si possono applicare speci
fici gel in vendita in farmacia a 
base di acido acetilsalicilico, di 
acido retinoico o di acido lattico. 
Vanno applicati quotidianamente 
sulla pelle dopo un lavaggio del
la parte malata con l'acqua calda 
che, svolgendo una azione emol
liente, consente al farmaco di 
agire più in profondità. 

FALSO 
Le verruche sono molto dolo
rose. In genere non danno fasti
dio, ma sono soltanto brutte a 
vedersi. Fanno eccezione quelle 
che si sviluppano sotto la pianta 
dei piedi, perché, premendo sul
le terminazioni nervose, posso
no dare la sensazione di avere 
un sassolino nella scarpa e dun
que possono impedire di cam
minare normalmente. 

VERO 
Gli asciugamani possono tra-

Il professor 
Antonino 
Di Pietro. 

smettere il virus che causa le 
verruche. Proprio per evitare il 
contagio non bisogna mai uti
lizzare gli asciugamani degli 
altri e, nel caso in cui si abbia
no le verruche, si devono usare 
una volta soltanto e poi vanno 
lavati ad alta temperatura per 
distruggere il virus. 

FALSO 
Passare l'aglio tritato o il succo 
di limone per alcuni giorni sul
le verruche permette di elimi
narle. Hanno entrambi un potere 
disinfettante, ma non servono a 
fare scomparire le verruche. 

VERO 
Il latte di fico può eliminare le 
verruche. Quella secrezione 
bianca simile al latte che esce 
staccando il frutto dall ' albero 
può "bruciare" le verruche per
ché ha un alto e pericoloso po
tere irritante e ustionante per la 
pelle. Per questo è consigliato 
non applicarlo senza prima ave
re consultato il medico o il far
macista. 

FALSO 
Gli impacchi di alcol sono un 
ottimo rimedio contro le verru
che. Possono essere utili per di
sinfettare la parte superficiale 
della pelle, ma non per eliminare 
il virus. Inoltre I' alcol fa seccare 
la pelle, facilitando la fom1azio
ne di piccole lesioni o di abrasio
ni in cui il virus si può annidare. 

VERO 
Anche indossare calzature 
adeguate aiuta a prevenire la 
formaz.ioni di verruche. Scarpe 
di tela e di cuoio permettono alla 
pelle di traspirare meglio. Invece 
calzatw·e di plastica o di materia
le sintetico fanno sudare la pelle 
in modo eccessivo, facendola 
macerare e predisponendola al 
rischio di infezione del virus del
le verruche. Le scarpette di pla
stica vanno usate soltanto in pi
scina e nei luoghi caldo-umidi 
per evitare di poggiare i piedi nu
di dove si annida il virus. 
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te dolorose». 

Perché? 
«Perché, crescendo verso 

I' interno, le verruche presenti 
nella pianta del piede raggiun
gono gli strati più profondi del
Ia pelle e, a causa del peso cor
poreo, possono premere contro 
una terminazione nervosa cau
sando un dolore simile a quel
lo provocato da un sassolino 
in una scarpa e rendendo mol
to difficìle e doloroso cammi
nare». 

Come consiglia di prevenire 
la formazione delle verruche? 

«Raccomando semplici pre
cauzioni. Per esempio, se ci si 
accorge di avere piccole feri
te o abrasioni sulla pelle, con
siglio sempre di coprirle con 
speciali cerotti impermeabili di 
silicone, da acquistare in far
macia. Essi sono simili a quel
li che si applicano per le vesci
che ed evitano che il virus si 
insinui nella pelle e provochi 
le verruche. Inoltre suggerisco 
di evitare di camminare a pie
di nudi sul bordo delle piscine, 
nella zona delle docce e negli 
ambienti caldo-umidi come le 
saune senza indossare sempre 
calzature o ciabattine di plasti
ca che proteggano la pianta dei 
piedi. Consiglio poi di lavare le 
ciabatte una volta alla settima
na !asciandole in ammollo per 
una decina di minuti in una ba
cinella piena d'acqua con un 
po' di candeggina o di disin
fettante. In ogni caso suggeri
sco sempre di prestare attenzio
ne alle calzature che si indossa
no nei mesi caldi, non soltanto 
quando si è in spiaggia o in pi
scina». 

Quali calzature suggerisc~ 
per prevenire il rischio di con
trarre le verruche? 

«Consiglio scarpe di tela e di 
cuoio che consentono alla pelle 
di traspirare meglio. Infatti se i 
piedi sudano molto, la pelle si 
macera ed è più predisposta al 
rischio di infezione». 

In riva al mare, di solito, si 
cammina a piedi nudi. Si pos
sono prendere le verruche an

continua a pag. 56 



MEDICINA 
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che sulla battigia? 
«No. Nonostante l'acqua 

sia calda e l'ambiente sia 
umido, l'acqua di mare, gra
zie ai sali che vi sono disciol
ti, non -permette al virus di 
sopravvivere. Raccomando, 
però, di fare attenzione. Per 
esempio, sulla spiaggia ci 
possono essere docce dove, 
in genere, ci si va a sciacqua
re con acqua dolce. Spesso 
sul piano di queste docce ri
mangono piccole pozze d' ac
qua calda dove, invece, il vi
rus delle verruche sopravvive 
benissimo». 

Le verruche sono contagio
se? 

«Sì, per questo motivo con
siglio di evitare nel modo più 
assoluto di indossare le cia
batte di altre persone e di uti
lizzare gli asciugamani altrui, 
perché in questi casi si ri
schia il contagio. Suggerisco 
quindi di utilizzare l'asciuga
mano una sola volta, per evi
tare che l'infezione si propa
ghi a un'altra parte del corpo. 
Gli asciugamani vanno sem
pre lavati ad alte temperatu
re per eliminare il virus del
le verruche». 

Le verruche possono scom
parire da sole? 

«Sì, possono guarire in 
modo spontaneo, ma questo 
accade in pochi casi. L' even
tuale guarigione spontanea è 
dovuta al nostro sistema im
munitario, programmato per 
aggredire i virus, come quel
li che generano le verruche. 
Tuttavia proprio perché è po
co frequente che le verru
che guariscano da sole, con
siglio sempre a chi si accor
ge di averle, soprattutto se le 
verruche aumentano di volu
me, di consultare il medico e· 
di scegliere con lui la terapia 
più appropriata». 

Che cosa accade se un pa
ziente non cura le verruche 
appena si accorge di averle? 

«Succede che le verruche, 
crescendo, possono infetta
re altre zone di pelle adiacen
ti, anivando a formare fam-i-
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glie di verruche. Per questo 
consiglio al paziente di inter
venire subito, rivolgendosi al 
dermatologo di fiducia». 

Lei come suggerisce di eli
minare le verruche? 

«Se le verruche hanno di
mensioni piccole, consiglio 
di ricorrere a particolari gel 
in vendita in farmacia a base 
di acido acetilsalicilico, aci
do retinoico o acido lattico. 
Prescrivo al paziente di ap
plicare questi gel ogni giorno 
sulla pelle dopo avere lava
to la parte infettata dalle ver
ruche con acqua calda che, 
esercitando una azione emol
liente, consente al farmaco di 
agire più in profondità». 

Che cosa suggerisce se le 
verruche sono di grandi di
mensioni? 

«Se hanno un diametro vi
cino o superiore al centime
tro oppure se si trovano in zo
ne delicate, come le parti in
time, consiglio al paziente di 
toglierle ricorrendo alla co
siddetta crioterapia, cioè al 
loro congelamento con azoto 
liquido a temperatura inferio
re ai meno 196 gradi. L' azo
to forma una bolla che, do
po qualche giorno, si stacca 
portando via anche le venu
che "congelate". Un'altra so
luzione consiste nel ricorrere 
al laser, che permette di sec
care le venuche e di estrarle 
in pochi minuti e con facili
tà. Sarà comunque il medico 
a decidere, insieme con il pa
zit?nte, se operare con la crio
terapia oppure con il laser». 

Questi interventi sono de
finitivi oppure le verruche si 
possono formare una secon
da volta? 

«Purtroppo a volte è possi
bile che il virus sia annidato 
anche in zone vicine a quel
le curate o che, nel tempo, 
si formino nella stessa zona 
della pelle altre venuche. Per 
questa ragione raccomando 
di seguire le regole di preven
zione che evitano che il virus 
trovi nuovamente il terreno 
adatto per attaccare la pelle». 

Roberta Pasero 
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	2015-08-03-01-Di Più_3 agosto 2015
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