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 Verruca è una parola latina che 
significa escrescenza.  

 Le verruche, in effetti, sono piccole 

protuberanze cutanee, talvolta dolenti, dalle 
sfumature giallo-grigiastre e dalla forma 
semisferica. 

 



 Le verruche cutanee colpiscono soprattutto in 
giovane età, localizzandosi preferibilmente 
sul dorso delle mani, alle piante dei piedi e 
nel contorno ungueale. Sono sostenute da 
un'infezione virale che spesso si trasmette attraverso 
l'uso promiscuo di ambienti pubblici, in special modo 
frequentando docce, piscine e campi sportivi aperti 
alla comunità. 
Esiste anche un'altra tipologia di verruche: le 
verruche genitali che, naturalmente, si manifestano a 
livello degli organi riproduttivi. La trasmissione 
avviene generalmente attraverso rapporti sessuali; 
non a caso, esse sono considerate come vere e 
proprie malattie sessualmente trasmissibili. 
 
 



• Cause 
 Le verruche sono causate da un'infezione 

virale, sostenuta da uno degli oltre 
settanta papilloma virus che interessano 
l'uomo (detti HPV, da Human Papilloma Virus). 
Il periodo d'incubazione del papilloma virus 
varia dai due ai nove mesi, durante i quali si 
assiste ad una lenta iperproliferazione 
delle cellule del derma e/o dell'epidermide. 

 



• Fattopri di rischio 

 Fra i principali fattori di rischio che possono 
provocare e favorire la comparsa delle 
verruche, ritroviamo: 

• Indebolimento delle difese 
immunitarie (stress, cattiva alimentazione e 
patologie debilitanti aumentano 
notevolmente la suscettibilità all'infezione); 

• Fattori genetici (la resistenza all'azione 
patogena è determinata geneticamente); 

 



• Lesioni cutanee (sono la principale porta d'ingresso del 
virus; per questo motivo le verruche si localizzano più 
frequentemente a livello di zone soggette a traumi); 

• Uso promiscuo di asciugamani, accappatoi, ciabatte 
(verruche plantari) e di oggetti per la cura delle unghie 
(verruche localizzate lungo il perimetro ungueale); 

• Accumulo di umidità (utilizzo di calze 
o scarpe bagnate); 

• Calzature e calze inadeguate (fabbricate con materiali 
sintetici non traspiranti); 

• Camminare scalzi negli spogliatoi o nei bagni pubblici. 
 Infine, anche la scarsa igiene cutanea, l'eccessiva 

esposizione alla luce solare (comprese le lampade 
abbronzanti) facilitano, indirettamente, l'insorgenza 
delle verruche. 
 



• Trasmissione 
 Le verruche possono comparire a qualsiasi età ma 

interessano elettivamente bambini in età scolare ed 
adolescenti (indicativamente, dai 10 ai 15 anni di età). 
La trasmissione è interumana ed avviene, per i tipi non 
implicati nelle infezioni genitali, prevalentemente in luoghi 
molto frequentati, come docce e saune di palestre e 
piscine. In queste sedi il clima caldo umido favorisce la 
sopravvivenza del virus che, beneficiando 
della macerazione cutanea indotta dall'acqua, può 
attecchire con una certa facilità. 
Frequente è anche il contagio diretto che avviene, per 
esempio, toccando le verruche altrui. La trasmissione è 
frequente tanto nell'uomo quanto nella donna e può 
avvenire anche per autoinoculazione, cioè attraverso il 
passaggio dei microorganismi dalla sede di infezione ad un 
altra zona corporea. 
 



• Classificazione 

 
 Tralasciando quelle che compaiono in sede 

ano-genitale, le verruche cutanee vengono 
classificate in funzione delle loro 
caratteristiche istologiche e morfologiche e a 
seconda della zona in cui si manifestano 



 Sulla base di questa classificazione, possiamo 
pertanto distinguere i seguenti tipi di verruche 
cutanee: 

• Verruche volgari o comuni: si osservano con 
maggiore frequenza a livello del dorso delle mani 
e delle dita, alle gambe ed alla pianta dei piedi. In 
quest'ultima sede le verruche sono generalmente 
dolorose ed assumono caratteristiche particolari 
che le differenziano dagli altri tipi (verruche 
plantari). Le verruche volgari possiedono una 
tipica forma tondeggiante, una superficie dura e 
ruvida e sono di colore grigio-marroncino. 

 





• Verruche piane: si presentano di solito al volto 
o al dorso delle mani, in giovani pazienti; 
tuttavia, possono manifestarsi anche a livello 
di mani, ginocchia e braccia. Generalmente, 
queste verruche sono piccole e dalla sommità 
piatta. Rispetto alle altre tipologie di verruche, 
queste presentano una superficie più liscia e il 
loro colore può variare dal rosa al giallo, fino 
ad arrivare al marroncino. Solitamente sono 
asintomatiche e difficili da riconoscere; in 
alcuni casi si manifestano a grappoli. 





• Verruche plantari profonde: queste verruche 
si manifestano a livello della pianta dei piedi, 
ma in alcuni casi possono diffondersi anche 
alle caviglie. Si caratterizzano per essere 
particolarmente fastidiose e dolorose, a causa 
della continua pressione che si esercita su di 
esse quando si sta in piedi o quando si 
cammina. Proprio a causa di questa pressione, 
le verruche plantari tendono ad essere più 
piatte rispetto agli altri tipi di verruche e a 
svilupparsi verso l'interno anziché verso 
l'esterno della pianta. 

 





• Verruche periungueali: questo tipo di 
verruche si manifesta intorno al letto delle 
unghie. Si caratterizza per un particolare 
aspetto che, in un certo senso, ricorda la 
forma di un cavolfiore. 

 





• Verruche filiformi: come si può intuire dal loro 
stesso nome, queste verruche possiedono una 
forma allungata. Si manifestano perlopiù nelle 
aree intorno alla bocca, al naso e agli occhi. 
Oltre che per la particolare forma, le verruche 
filiformi si caratterizzano per il loro colore, 
tipicamente uguale a quello della pelle. 





• Verruche a mosaico: le verruche a mosaico si 
manifestano generalmente sotto alle dita dei 
piedi, ma in alcuni casi possono diffondersi 
anche all'intera pianta. Si presentano come 
piccole croste di colore bianco che compaiono 
in gruppo. Rispetto alle verruche plantari 
tuttavia, questa tipologia non 
provoca dolore durante la deambulazione. 

 





• Negli anziani è più frequente la comparsa di 
un altro tipo di verruche, detto seborroico. 
Tuttavia, in questi casi, si parla più 
propriamente di cheratosi seborroica, poiché 
la causa della loro insorgenza non risiede in 
un'infezione virale, ma è da ricercarsi in una 
componente prevalentemente familiare (per 
informazioni maggiori: Cheratosi Seborroica). 

 



• Segni e Sintomi 
 

 Il segno più caratteristico delle verruche è costituito proprio dalla 
comparsa di protuberanze cutanee causate dall'infezione sostenuta 
dal Papilloma virus. 

  
 A seconda dei casi, tali protuberanze possono manifestarsi sotto 

forma di noduli o papule, il cui colore può variare dal rosa, al 
giallognolo, fino ad arrivare al marroncino o al grigiastro. 
Alcuni tipi di verruche, inoltre, si caratterizzano per la presenza di 
piccoli puntini scuri al loro interno. Tali puntini rappresentano 
i capillari trombizzati dovuti allo stiramento delle papille. 

•  
Le verruche cutanee sono generalmente asintomatiche, ma - se 
localizzate in superfici esposte a pressioni o sfregamenti (come la 
pianta dei piedi) - possono causare dolore. In casi molto rari, inoltre, 
potrebbero anche sanguinare. 
 


