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Un famoso dermatalogo spiega come curare a parte del co

«Quando si spezzano alla radice consiglio di usare una crema alla etterati
di Giulio Divo

Milano, luglio
vere unghie sane e belle

I
m è importante e non solo
I per un motivo estetico
• ma anche perché le un-

ghie possono essere lo
specchio della nostra

salute e rivelarci, sfaldandosi o
rompendosi facilmente, even-
tuali carenze alimentari, segna-
lando che al nostro corpo man-
cano alcuni sali minerali impor-
tanti come quelli di ferro, rame
e zinco. Ma un aspetto più o
meno bello delle unghie può
aiutarci a capire anche se sof-
friamo di altri disturbi che con
le unghie non hanno nulla a che
vedere. Infatti proprio dalle un-
ghie, dalla loro colorazione,
possiamo addirittura vedere i
segni di una difficoltà a livello
circolatorio o respiratorio.
Quindi, consiglio di mantenere
le unghie delle mani e dei piedi
in salute e di curarle con la mas-
sima attenzione con un gel, cioè
una crema alla cheratina, in ca-
so di rotture, con antibiotici in
caso di infezioni batteriche e
con creme antimicotiche in ca-
so di aggressioni da fungo».

Sono le parole di un grande
dermatologo, il professor Anto-
nino Di Pietro, specialista in
Dermatologia e presidente del-
Tlsplad, cioè la Società Interna-
zionale di Dermatologia Plasti-
ca e Oncologica,

Quali sono i più diffusi distur-
bi che colpiscono le unghie?

«Ci sono le rotture dovute a
traumi, il loro sfaldamento e le
infezioni che possono essere
causate da batteri o da funghi».

Cominciamo allora dalla rot-
tura delle unghie. Che cosa
consiglia di fare quando un'un-
ghia si spezza?

«L'unghia spezzata, se questa
rottura si è verificata sulla parte

più esterna, va arrotondata con
una lima per unghie, perché non
vi siano angoli in grado di graf-
fiare. Poi suggerisco di attende-
re che l'unghia ricresca e di ri-
modellarla. Diversa è invece la
situazione in cui il paziente ha
un'unghia che si è rotta alla ra-
dice e presenta una spaccatura
ma non è spezzata. In questo
caso devo aiutare l'unghia a ri-
crescere sana perché, crescen-
do, si potrebbe sfaldare e rom-
pere facilmente. Quindi consi-
glio di usare un gel a base di
cheratina, la stessa sostanza di
cui sono fatte le unghie. H gel
rinforza l'unghia, assicurando
nel contempo una perfetta pro-
tezione alla pelle che si trova
sotto l'unghia stessa. Consiglio

„•] IHUGIATE OADIU DflOC JUt
«MANfalAlt UAKNt KUadA»**, presidente della So-
cietà Internazionale di Dermatologia Plastica e Oncologica. «Per evitare che
le unghie si spezzino o si sfaldino mangiate carne rossa, verdure a foglia ver-
de e frutta secca: sono alimenti ricchi di sali minerali che le rinforzano», dice.

di applicare il gel finché l'un-
ghia sarà ricresciuta del tutto,
dopo avere lavato accuratamen-
te le mani, o i piedi, e dopo
averli bene asciugati, n prodot-
to, trasparente, si asciuga in po-
chi minuti, durante i quali rac-
comando di non toccare niente
per evitare che vi si accumuli
sopra polvere o sporcizia. I
traumi delle unghie, poi, sono
anche la causa delle macchie
bianche che si formano sulla
superficie dell'unghia, chiama-
te comunemente "bugie"».

Se l'origine delle "bugie" è
un trauma, significa che non
c'entra la mancanza di vitami-
ne o di sali minerali come inve-
ce si crede?

«E esatto. Le bugie sono
gni di piccole lesioni che s
no formate alla base dell
ghia con un colpo accidenti
magari nemmeno doler»
Quando poi l'unghia cresc
segno si sposta verso l'est
del dito e quindi compar
macchia bianca. Non c'è ir
di eliminarla però basta asp
re che, crescendo, arrivi fir
bordo esterno per tagliarla
Comunque sia, la "bugia" n
espressione di alcuna malat
di una carenza alimentare.
gni di mancanza di sali mir
li sono altri».

Quali?
«Unghie che si spezzane

cilmente o che si sfaldano
facilità indicano che al c<
mancano alcune sostanze n
tive importanti: ferro, rar
zinco soprattutto. Queste si
sono assumere arricchend
dieta di carne rossa, frutta S'
e verdura a foglia verde ch<
no ricche di tali sostanze. (
sto renderà le unghie più i
stenti e quindi anche meno
gette a infezioni di tipo bat
co e fungine».

Per quale motivo le uni
possono essere aggrediti
batteri o da funghi?

«Perché spesso, vicino
unghie, si verificano pie
traumi o sbucciature, nelle i
li è più facile, per i batteri e
i funghi, insinuarsi e provo
l'infezione. Questo accade
che le mani toccano in cc
nuazione oggetti che poss
essere contaminati da battt
da spore di funghi».

Come si curano queste i
zioni?

«Consiglio di curare le i
zioni batteriche delle unj
con pomate antibiotiche et
paziente prescrivo di appli

continua a pai



IL VERO E IL FALSO SULLE UNGHIE
Dopo un trauma è meglio fare un impacco gelido • Bere molta acqua le rinforza

ed evita che si sfaldino • I detersivi possono rovinarle • Lo smalto le rinforza

VERO
Bere molta acqua fa bene alle
unghie. Le unghie sono fatte di
cheratina e di acqua. Se l'acqua
viene meno le unghie si sfaldano
facilmente.

FALSO
H cosiddetto "giradito", cioè
un'infezione che si estende sot-
to l'unghia, richiede sempre
l'estrazione della stessa. A volte
bastano interventi tradizionali,
come mettere il dito in acqua tie-
pida e salata per cinque minuti,
un paio di volte al giorno, per ri-
solvere il problema salvando
l'unghia.

VERO
Unghie e capelli soffrono insie-
me o stanno bene insieme. An-
che i capelli, come le unghie, so-
no fatti di cheratina e quindi, così
come le unghie, anche i capelli ri-
sentono degli squilibri nella pro-
duzione di questa importante so-
stanza da parte del nostro corpo.

FALSO
Non si deve mai asciugare lo
smalto con l'asciugacapelli. Si
può fare, avendo l'accortezza di
non avvicinarlo oltre i trenta cen-
timetri circa dalle mani e senza
regolarlo al massimo della tem-
peratura.

VERO
n contatto prolungato con de-
tersivi può rovinare le unghie.
In questo caso diventano fragili e
porose. Ecco perché è bene fare i
mestieri di casa con i guanti, me-
glio se in lattice, se non si è aller-
gici a questa sostanza

FALSO
Per sbiancare le unghie è neces-
sario passare energicamente la
lima sotto la lunetta esterna.
Per ottenere delle unghie bianche
è sufficiente passare un bastonci-
no di cotone intinto nell'acqua
ossigenata.

VERO
Dopo un colpo violento sull'un-
ghia, la cosa migliore da fare è

applicare un impacco gelido. In
questo modo si può evitare il di-
stacco dell'unghia stessa, dato
che si ferma immediatamente il
versamento di sangue.

FALSO
L'igiene prima della manicure
si deve fare con sapone abbon-
dante. Meglio usare solo acqua
tiepida: troppo sapone potrebbe
"aggredire" l'unghia.

VERO
Le pellicine che si formano ai
lati delle unghie non vanno
strappate o tagliate ma rimesse
al loro posto. Nei primi giorni,
bisogna ripetere l'operazione più
volte al giorno. Passata una setti-
mana, questa "manutenzione"
può essere ripetuta solo una volta
ogni sette giorni circa.

FALSO
In caso di unghie molto coria-
cee si può usare il troiichesino.
Nonostante sia un attrezzo usato,
specialmente per le unghie dei
piedi, è uno strumento poco pre-
ciso, che può facilmente sfuggire
di mano e creare lesioni. Meglio
avere pazienza e usare le forbici,
eliminando pezzettino dopo pez-
zettino.

VERO
Prima di svolgere attività spor-
tiva è bene mettere un po' di
crema protettiva sulle mani.
Serve a creare una speciale bar-
riera contro i germi che si posso-
no trovare nelle palestre. A fine

II professor
Antonino
Dì Pietro
nel suo

studio di
Milano.

allenamento le mani vanno lavate
e va rimessa la crema.

FALSO
Le unghie dei piedi devono es-
sere tagliate con una forma ro-
tonda. Meglio una forma quadra-
ta per evitare che l'unghia possa
incarnirsi, cioè crescere sotto la
pelle e provocare un'infezione.

VERO
Mangiarsi le unghie può favo-
rire le infezioni. Infatti si posso-
no creare piccole ferite sulla pel-
le entro le quali sì annidano i bat-
teri presenti nella bocca.

FALSO
Le pellicine ai bordi dell'un-
ghia hanno solo una funzione
estetica. In realtà servono a pro-
teggere i bordi dell'unghia e quin-
di per questo non dovrebbero es-
sere rimosse.

VERO
I guanti dovrebbero essere usa-
ti anche per le pulizie "asciut-
te", cioè quando si passa la pol-
vere. Questo perché la polvere
tende a seccare la pelle delle ma-
ni e quindi anche a rovinare le
unghie.

FALSO
Anche in caso di pulizie asciut-
te, si devono usare guanti in lat-
tice. In questo caso sono preferi-
bili guanti in cotone, così la pelle
può traspirare e non macerare nel
sudore che si crea nell'ambiente
chiuso del guanto in lattice o
gomma.

VERO
Molte persone in età hanno le
unghie dell'alluce ingiallite e a
forma di artiglio. Infatti hanno
una deformazione del piede, chia-
mata "alluce valgo", per cui l'un-
ghia dell'alluce batte contro la
punta della calzatura fino a tra-
sformarsi in questo modo.

FALSO
Lo smalto fa male alle unghie.
Al contrario le rinforza quando
sono fragili.

continua da pag. 90
con continuità durante tutt
giornata, ogni tre o quattro
e poi di coprirle con una g;
sterile. Nei casi in cui quest
medio si dimostri insuffici
prescrivo un antibiotico per 1
ca per almeno una settimana
cure per le infezioni da fui
invece, sono differenti».

Come si curano, Invec
funghi che crescono sotto I
ghìa?

«Consiglio di seguire um
rapia antifungina per bocca,
deve durare almeno dieci gk
poiché la zona è difficile da
tare con creme antimicotichi
questi casi, per aiutare l'eli
nazione del fungo, suggerisc
paziente delle immersioni
l'unghia malata in un bicch
di acqua con un cucchiaia
bicarbonato di sodio. Questa
ra, che va protratta anch'c
per almeno dieci giorni, va 1
almeno due volte al giorac
questo modo l'unghia tome
essere sana e potrà esseri
specchio della nostra saluto

Come?
«H colorito dell'unghia o

la pelle che è sotto l'unghia s
sa mi può segnalare che il
ziente soffre di alcuni dist
che non c'entrano nulla co
unghie. Se il colorito dell'
ghia è blu, significa che il
ziente ha problemi cardiova
lari e il sangue ristagna nellt
ta. Se il colorito dell'ungh
giallo mi trovo di fronte a
insufficienza respiratoria,
meno ossigeno nel sangue e
tanto il colore della pelle s
l'unghia non è rosa come
vrebbe. Quando l'unghia, il
ce, diventa color giallo intei
consiglio al paziente di proci
re con un accertamento del li
lo di zuccheri nel sangue: il j
lo intenso potrebbe indicar
presenza di diabete».

È sufficiente guardare le
ghie per diagnosticare la i
senza di malattie?

«No, le unghie sono com
spia della benzina: ci segnai
che qualcosa non va. La diag
si precisa deve essere effetti
poi dal medico specialista ii
secondo momento».

Giulio L


