
Il trattamento consiste nell'applicare una crema o un gel con-
tenente una sostanza pro-fotosensibile che in maniera selettiva
penetra nelle cellule infettate, si concentra trasformandosi in
una molecola fotoattiva. Il trattamento è per lo più ambulato-
riale cioè non necessita di ricovero e nella maggior parte dei
casi neanche di anestesia, necessita, talora, di più sedute fino
alla completa risoluzione della malattia, con esami per la ricerca
del virus finalmente negativi». 

Ci sono controindicazioni o effetti collaterali? 
«Durante e/o dopo l’esposizione  alla lampada si possono ve-

rificare alcuni effetti collaterali transitori, come dolore, prurito,
bruciore, croste ed esfoliazione superficiale, che si risolvono
senza lasciare traccia. Il trattamento è, in genere, ben tollerato
e non  richiede anestesia, ma, a seconda della soglia di soppor-
tazione del paziente, se c’è del dolore si può ricorrere ad una
blanda anestesia. 
Dopo il trattamento il paziente dovrà evitare l’esposizione al

sole o a sorgenti luminose  per qualche giorno usando una
crema foto protettiva e degli occhiali da sole. Più precisamente,
nelle 24 ore successive al trattamento possono perdurare pru-
rito, bruciore o anche dolore; in qualche caso, il dolore potrebbe
aumentare di intensità, per poi diminuire gradualmente. 
Questa situazione può perdurare in genere fino al 5-7 giorni. 
Tale fenomeno può essere contrastato con uso di antidolori-

fici abituali come paracetamolo o acido salicilico. Nei 2-5 giorni
successivi al trattamento, possono comparire fenomeni di de-
squamazione e formazione di croste; talvolta (ma meno fre-
quentemente) possono comparire anche piccole vescicole
piene di liquido e pustole. 
Questa situazione può perdurare in genere fino a 15 giorni. 
Tale fenomeno può essere contrastato e prevenuto con la

crema antibiotica prescritta dopo il trattamento. Nelle 24 ore
successive e dopo qualche giorno, nella zona trattata può com-
parire un gonfiore con formazione di edema. 
Questa situazione può perdurare fino a 15 giorni. 
Tale fenomeno è dovuto all’infiammazione causata dalla rea-

zione fototossica. Se il trattamento è stato effettuato sulla
fronte, il gonfiore si può estendere sulla zona degli occhi. 
Tale fenomeno può essere contrastato con l’uso di acqua ter-

male fredda ad impacco nelle zone interessate».
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Verruche?
C’è la fotodinamica

“È senza dubbio una delle terapie dermatologiche più innovative e tecno-
logicamente avanzate attualmente disponibili per combattere efficace-

mente questa patologia”, dice la dottoressa Rosa Maria Strangi,
dermatologa in Reggio Calabria
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Q uando un virus, che si chiama Papilloma virus
umano, colpisce la nostra pelle, determina
delle lesioni epidermiche e produce un’infe-
zione che si presenta come delle escrescenze
carnose e dure, di natura benigna. In questo

caso siamo di fronte a quelle che comunemente
vengono definite verruche, sono molto frequenti
e, in genere, insorgono in giovane età. 

Oggi, si sta dimostrando particolarmente
efficace nella cura di questa patologia la te-
rapia fotodinamica. È di questo che par-
liamo con la dottoressa Rosa Maria
Strangi, dermatologa in Reggio Cala-
bria. 

Dottoressa, cominciamo, però, con
lo spiegare la patologia? 
«Cominciamo col dire che ci sono

diversi tipi di verruche: le comuni, le
plantari, le aereo verruche, quelle fili-
formi e quelle a mosaico. Le comuni
hanno una superficie ruvida e pos-
sono comparire in qualsiasi parte del
corpo, ma sono più comuni sulle noc-
che, dita, gomiti e ginocchia. 
Spesso hanno piccole macchie scure,

che sono da vasi sanguigni che hanno
coagulato. Le verruche plantari si manife-

stano sotto la pianta dei piedi, a volte il tallone
e dita dei piedi. Possono essere dolorose. Le

aereo verruche sono piatte e lisce, in genere hanno
un colore giallastro, marrone o colore della pelle. Sono

molto comuni tra i bambini e si trovano, generalmente, su mani,
gambe e viso. 
Le filiformi sono lunghe e, di solito, possono trovarsi sulle pal-

pebre, sul collo e sotto le ascelle. Le verruche a mosaico crescono
in gruppi, come, ad esempio, quelle palmari, che crescono sul
palmo delle mani e dei piedi». 

Come si curano? 
«Il trattamento è difficile e spesso la maggior parte delle terapie

non risolvono definitivamente il problema». 
Come mai? 
«Perché riparano le lesioni, ma non rendono inattivi selettiva-

mente i virus e, quindi, non eliminano quelli latenti. Inoltre, non
esiste un vaccino, non esiste una cura o una terapia per via gene-
rale, quindi l'unico modo per eliminarle è quello di distruggerle
fisicamente. E questa distruzione deve avvenire il più presto pos-
sibile proprio perché, trattandosi di un virus autoinoculante, più
a lungo rimane sulla pelle maggiore è la possibilità che dopo 3-4
mesi avvenga una recidiva. I metodi per eliminarle sono diversi e
variano a seconda del tipo di verruca. Comunque la terapia delle
verruche costituisce a tutt'oggi un problema, i risultati che si ot-
tengono non sono costanti e molto spesso non sono definitivi in
quanto le recidive sono frequenti con tutti i tipi di trattamento». 

Quindi? 
«Quindi, si fa ricorso alla terapia fotodinamica, una nuova mo-

dalità terapeutica non invasiva che ha un ampia possibilità di ap-
plicazioni non solo in campo dermatologico, ed è certamente una
delle  terapie del futuro offrendo risultati estetici superiori a quelli
ottenuti con i trattamenti standard, ormai consolidati». 

In cosa consiste e come funziona? 
«La terapia fotodinamica si basa su una particolare reazione in-

dotta dall’eccitazione di un foto sensibilizzante esposto alla luce. 
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Verruche plantari adulto prima e dopo una seduta di PDT

Verruca volgare III dito mano destra prima e dopo una seduta di PDT


