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Clinicamente si riconoscono vari tipi 
di verruche 
Vero. Si distinguono tre tipi di verruche: 
le verruche volgari, a diversa localizzazio-
ne, le verruche piane giovanili e le verru-
che plantari. Le verruche piane, soprat-
tutto del viso, possono creare problemi di 
diagnosi differenziale con altre lesioni 
benigne, soprattutto con i molluschi con-
tagiosi e i milii.

Le sedi più spesso coinvolte sono mani 
e piedi 
Vero. Sebbene possano localizzarsi in 
qualsiasi sede, le aree soggette a maggiore 
traumatismo (mani, dita, gomiti, ginoc-
chia) e i piedi sono maggiormente inte-
ressate. Probabilmente il virus necessita 
di una porta d’ingresso che in tali aree è 
più frequente. 

È una patologia rara 
Falso. Le verruche, in tutte le forme, sono 
una patologia frequente che colpisce dal 
10 al 25% degli adolescenti.

La verruca si diffonde a tutti i 
famigliari? 
Falso. La recettività individuale all’infe-
zione è estremamente variabile e dipende 
da più cause, generali e locali. Sono con-
siderati fattori favorenti i fattori genetici, 
le terapie prolungate debilitanti o un’alte-
razione del sistema immunitario. 

La verruca può regredire 
spontaneamente? 
Vero. La sua eliminazione è strettamente 
collegata allo stato immunitario del sog-
getto nel momento in cui viene a contatto 
con il virus. Se la risposta immunitaria 
dell’ospite è efficace determina la regres-
sione della lesione in circa il 75% dei casi 
in 3-4 anni (30% dei casi entro 6 mesi).

Esiste un trattamento sicuramente 
efficace 
Falso. Lo scopo della terapia è quello di 
distruggere la lesione o indurre una ri-
sposta immune. Nessuno dei trattamenti 
attuali chirurgici (curettage, escissione 
chirurgica), fisici (crioterapia con azoto 

liquido, laser CO2, Dye Laser Pulsato), 
cheratolitici (acido salicilico, acido reti-
noico, acido lattico), ecc. risulta essere 
sicuramente risolutivo. Inoltre in alcuni 
casi si hanno continue recidive nonostan-
te le ripetute asportazioni o trattamenti 
medici pertanto occorre spiegare ai geni-
tori i limiti dei vari trattamenti e il rap-
porto rischio-beneficio. 

In caso di recidiva è sempre necessario 
valutare altre opzioni terapeutiche 
Falso. Le verruche tendono a persistere 
ma in alcuni casi possono regredire spon-
taneamente. Pertanto nei casi di verruche 
non responsive si deve sempre valutare 
l’astensione terapeutica perché i tratta-
menti troppo aggressivi possono lasciare 
degli esiti ed in genere sono dolorosi e 
non facilmente praticabili. 

Si possono avere complicanze 
Vero. Le complicanze sono piuttosto rare 
ma possibili. Si può avere la sovrainfezio-
ne batterica che si manifesta con gonfiore 
e dolore alla base della verruca, la forma-
zione di ragadi dolorose specie per le le-
sioni in sede periungueale e una congiun-
tivite quando le verruche si localizzano 
alle palpebre.  

Verruche

Le verruche sono 
una patologia infettiva 
della cute causata 
dal Papilloma Virus 
Umano (HPV). 
Possono presentarsi 
sia sulle cute 
che sulle mucose 
ed assumono, 
a seconda della sede, 
aspetti molto vari
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