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Intervista al dottor Antonio Del Sorbo

Attenti alle verruche! In estate la
pelle è più esposta ai contatti…
Verruche come si presentano

Le verruche si presentano
come piccole escrescenze cuta
nee localizzate prevalentemente
al viso mani pianta dei piedi e
genitali Sono causate da un in
fezione da Papillomavirus che
gli individui a e i possono a
loro volta trasme ere Pertanto
è molto importante individuar
le e tra arle tempestivamente
Le verruche del viso verruche
piane in genere sono meno
rilevate di quelle localizzate
alle mani verruche volgari
Le verruche perungueali si
localizzano intorno alle unghie
e quelle plantari alla pianta del
piede Le verruche anogenitali
sono anche denominate condi
lomi o creste di gallo e possono
essere trasmesse anche a ra
verso i rapporti sessuali
Le credenze popolari per
comba erle hanno un fonda
mento
La comparsa delle verruche ri
sente della componente immu
nologica e dei fa ori emotivi
In età pediatrica ad esempio
epoca in cui le difese non sono
del tu o mature il decorso
può essere più lungo In altri
casi invece possono addiri ura
sparire senza alcuna terapia
grazie ad un aumento sponta
neo delle difese immunitarie
La guarigione spontanea ha
generato nel corso della storia
tanti luoghi comuni Non è raro
riscontrare che alcuni pazienti
prima di rivolgersi al derma
tologo abbiano sperimentato
antiche credenze popolari
come lanciare una manciata di
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Le fastidiose escrescenze
compaiono anche su mani
viso e genitali
sale doppio nel fuoco o ge are
un fagiolo nel pozzo a mezza
no e o applicare sulla verruca
il terriccio su cui è appena pas
sato un carro funebre o ancora
applicare dell olio di oliva dopo
aver pronunciato le frasi ma
giche della nonna Paradossal
mente questi sistemi funziona
vano e ciò può essere a ribuito
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dC
i rimedi consistevano nell ap
plicazione di sostanze natu
rali derivate dall aglio azione
immunomodulante locale e dal
la ice dei chi azione cherato
litica A ualmente il Dermato
logo dispone della crioterapia
con azoto liquido foto
una
tecnica molto utilizzata e cace
e sicura con la quale si agisce
sullo stato termico della verru
ca l azoto allo stato liquido ha
una temperatura di
C A

alla correlazione esistente tra
sfera emotiva e sistema immu
nitario neuro endocrino im
munologia Viceversa quando
per svariati motivi le difese
immunitarie sono rido e es
in seguito a stress le verruche
resistono maggiormente alla
terapia
Con quali terapie si elimina
no
Oggi esistono tra amenti far
macologici in grado di arrestare
l infezione Ai tempi della Scuo

seconda dei casi il dermatologo
può far applicare delle sostanze
cheratolitiche come l acido reti
noico verruche piane o l acido
salicilico verruche volgari e
plantari Tra gli altri tra a
menti disponibili ricordiamo
l applicazione dei derivati della
podo llotossina la terapia foto
dinamica e l imiquimod
in
crema farmaco particolarmente
a ivo per il tra amento delle
verruche localizzate ai genitali
esterni
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Antonio Del Sorbo svolge la
professione di Dermatologo a Scafati
in provincia di Salerno. Dopo la Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia si è occupato
di Ricerca presso il 2° Policlinico di Napoli (PhD in
Dermatologia Sperimentale). Dal 2001 è autore di
una collana di 8 Atlanti di
Dermatologia Clinica (Edizioni Dermo) e di diverse
pubblicazioni scientiﬁche su riviste
nazionali
ed internazionali.
Nel 2003 ha
vinto con
la Dott.ssa
Anna Maria
Riccardo,

I

il Premio Pﬁzer come migliore lavoro
scientiﬁco nell’ambito del Congresso
Nazionale AIDA. Nello stesso anno è
stato Presidente della sede partenopea dell’ ADI Associazione
Dottori di Ricerca Italiani. Dal
2004 è consulente dermatologo del portale di Medicitalia il servizio di Medicina
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