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MEDICINA

Così si curano le unghie
Non si devono scambiare le loro malattie per inestetismi

a cura di Manueia Pizziofo

Anche le unghie si
"ammalano". Solo
che molto spesso

queste "malattie", che possono
colpire tutte le unghie o parti
di esse causando la loro caduta
o, comunque, gravi alterazio-
ni, sono scambiate per inesteti-
smi. Invece se ne deve occupa-
re il medico perché spesso que-
sti problemi sono determinati
da infezioni o microtraumi e
persine da malattie, ereditarie
o acquisite, che in molti casi
sono svelate proprio dallo sta-
to di salute delle unghie»

Così dice il professor Anto-
nino Di Pietro, direttore del
Servizio di dermatologìa del-
l'Ospedale di Inzago (Milano) e
docente di Dermatologia pla-
stica all'Università di Pavia.
«Esistono alcune anomalie
delle unghie, spesso perma-
nenti, che sono dette onicodi-
strofìe. Esse si presentano co-
me piccole rotture o scheggia-

Campanelli d'allarme «Le malattie delle unghie possono svelare
disturbi organici o ereditar!», sp/ejga // professor Antonino Di Pietro.

ture del bordo libero dell'un-
ghia, con opacamente o varia-
zioni di colore che, in-alcuni
casi, possono portare, se non
opportunamente trattate, al di-
stacco dell'unghia dal suo let-
to, con un fenomeno che viene
detto onicolisi».

Quali sono le alterazioni che si

presentano più frequentemente?
«L'onicogrifosi e l'unghia a
pinza. L'onicogrifosi colpisce
prevalentemente l'alluce, fi no-
me stesso evoca l'artiglio del
rapace: l'unghia sì presenta più
spessa, giallo-bruna, di dimen-
sioni spropositate e incurvata
a tal punto su se stessa che ri-

sulta difficile mettere le scarpe
e talvolta anche camminare. È
tipica delle persone anziane
che hanno deviazioni ossee
delle dita dei piedi, per esem-
pio a causa dell'alluce valgo o
dell'artrosi. In questo caso non
esiste una terapia farmacologi-
ca efficace e l'unica cura è
asportare l'unghia e la sua ma-
trice per evitarne la ricrescita».

Com'è l'unghia a pinza?
«Anche l'unghia a pinza ri-
guarda l'alluce, ma in questa
caso i bordi laterali della lami-
na ispessita si ripiegano incur-
vandosi e avvicinandosi fra lo-
ro così da "pizzicare", talvolta
con dolore, il letto ungueale,
cioè la base su cui l'unghia ri-
posa. La terapìa consiste nel
sollevare l'unghia incurvata
applicando per circa un anno
una particolare graffetta me-
tallica. Esiste poi l'onicodistro-
fia canicolare mediana nella
quale è invece il pollice ad am-
malarsi. Sulla sua unghia si
sviluppa una fìssurazione lon-

(continua apag-104)

ORA LO DICE LA SCIENZA: IL MIELE HA PROPRIETÀ TERAPEUTICHE

GLI ANTICHI EGIZI
LO USAVANO GIÀ

Se le ferite non riescono a
guarire perché i batteri

resistono agli antibiotici, po-
trebbero essere curate con il
miele. Le proprietà medici-
nali, tradizionali e leggenda-
rie, del miele sono state con-
fermate da una ricerca pub-
blicata recentemente sulla ri-
vista Journal of Applied Mi~
crobiology. Già nell'antico
Egitto era conosciuto l'uso
dei miele come medicinale.
Finora si riteneva che le sue
proprietà terapeutìche fosse-
ro dovute semplicemente al-
la sua densa consistenza, ca-
pace di tenere l'aria lontana

dalle ferite, e al suo contenu-
to di zuccheri che rallenta la
crescita dei batteri. Ma la mi-
crobiologa Rose Cooper, del-
l'University of Wales Institu-
te di Cardiff, ha dimostrato
che non è così. Rispetto a una
soluzione mielosa artificiale,
con la stessa densità e l'iden-
tica concentrazione di zuc-
cheri, il miele naturale uccì-
de i batteri con una efficienza
tre volte superiore. Alcuni ti-
pi di miele, se opportuna-
mente diluiti, formano pe-
.rossido di idrogeno, che ucci-
de ì batteri e può essere usato
efficacemente per pulire le
ferite. Anche altre varietà di
miele, chenon generano que-

sta sostanza, sono in grado di
arrestare la crescita dei bat-
teri. Le ricerche di laborato-
rio, svolte su Staphylococcus
ed Enterococcus in grado di
resistere ai tradizionali anti-
biotici, hanno dimostrato
che le proprietà antimicrobi-
che del miele potrebbero de-
rivare dagli enzimi secreti
dalle api che lo producono o,
in alternativa, dalla sua aci-
dità o da elementi chimici
presenti nel nettare della
pianta di origine. Dunque gli
antichi egizi non sbagliavano
a essere convinti delle pro-
prietà terapeutìche del miele
e a impiegarlo in molteplici
occasioni.

STUDIO ANTITUMORE
ALLA CERVICE

Un vaccino che riesce a
prevenire l'infezione del

virus alla base del tumore al-
la cervice è stato testato nel
corso di uno studio. A dare la
notizia dell'esperimento è
stato il prestigioso New En-
gland Journal of Medicine. Il
vaccino è stato progettato
per bloccare l'infezione del
papillomavirus di tipo 16, il
virus trasmesso per via ses-
suale responsabile di quasi
la metà dei tumori della cer-
vice. Nessuna delle 1.194
donne che hanno ricevuto il
vaccino ha sviluppato un'in-
fezione.
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na di prendere un lassativo
ì\i consigli
nienere la corretta funzionalità
tino è importante arricchire
ìzione con acqua e fibre e fare
fisico con regolarità.

rò accadere che talvolta queste
tudini non siano sufficienti, in
i episodicamente Euchessina CM
Picostilfol ti può aiutare.

L'azione di Euchessina CM
si manifesta dopo circa 10 ore
dalla sua assunzione.

Sr consiglia pertanto
di assumere Euchessina CM
la sera, prima di coricarsi, per
ottenere l'effetto alla mattina.

hessina CM
iendi la sera, risponde al mattino
inule. leggere attentamente i! foglio illustrativo, evitare l'uso prolungalo. Se la frequenta
4 volte al mese consultare il medico. Sono i i 2 anni consultare il medico. Aut. Pubb.n° S9Q.
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PER GLI UOMINI CALMI E BUONI
E PIÙ DIFFICILE DIVENTARE PAPA

Secondo uno studio tede-
sco pubblicato sulla pre-

stigiosa rivista internazio-
nale Andrology, per un uo-
mo calmo, gentile e coscien-
zioso non è facile avere una
prole numerosa, perché
queste sue caratteristiche
comportamentali sarebbe-
ro correlate a situazioni or-
monali che si riflettono sul
funzionamento degli organi
genitali maschili che, a loro
volta, possono compromet-
terne la fertilità. II professor
Rupert Conrad, dell'Uni-

(continuadapag. 103)
gitudinale da cui dipartono
ondulazioni oblique. Non esi-
stono cure specifiche, ma
questa forma può anche re-
gredire spontaneamente do-
po parecchi mesi per riappari-
re poi in un secondo tempo».

Quaiì altre "malattie" posso-
no colpire le unghie?
«Le nostre unghie possono es-
sere colpite anche dalla pso-
riasi, sebbene questa malattia
si manifesti prevalentemente
in altre zone del corpo. Sulle
unghie appaiono macchie
bruno-verdastre che, in real-
tà, sono lesioni simili a quelle
doìoite ai funghi (onicomico-
si) e sono causate dalla malat-
tia. Quando le unghie sono
colpite dall'onicomicosi, le
macchie tendono a espander-
si gradualmente e, se non si
corre ai ripari, possono causa-
re il distacco dell'unghia dal
suo "alveo". In genere l'onico-
micosi colpisce le unghie dei
piedi ed è trasmessa da un
fungo che vive bene nell'umi-
dità e che si può contrarre più
facilmente nelle docce dì pale-
stre e piscine. La cura delie
micosi è molto lunga e richie-
de un trattamento costante a
base di pomate o liquidi anti-
biotici, integrabili con com-
presse antimicotiche da assu-
mere per bocca».

Come si riesce a distinguere
un inestetìsmo da una malattia a

versità di Bonn, ha studiato
la personalità, la situazione
ormonale e alcuni indicato-
ri di fertilità in 84 uomini
che non riuscivano a diven-
tare padri e li ha confrontati
con quelli di uomini fertili. I
risultati hanno mostrato
che gli uomini con problemi
di fertilità erano general-
mente responsabili, simpa-
tici, tranquilli e poco "ne-
vrotici" rispetto alla media
della popolazione maschile
appartenente alla stessa fa-
scìa di età.

carico delle unghie?
«Ormai possiamo contare su
strumenti diagnostici molto
sofisticati come il video-der-
matoscopio, cioè una minite-
lecamera che si appoggia sul-
la superficie dell'unghia e,
collegata con un computer; ri-
manda le immagini ingrandi-
te su un monitor a colorì. Nel
caso specifico delle infezioni
da funghi, invece, per stabilire
esattamente di che fungo si
tratta e scegliere il trattamen-
to ottimale occorre raschiare
con un apposito strumento la
parte superficiale della lami-
na ungueale e asportarne un
minuscolo frammento che è
poi analizzato».

Come fare, invece, quando si
ha un'unghia incarnita?
«L'incamimento dell'unghia,
che colpisce soprattutto l'allu-
ce, consiste nella ricrescita ir-
regolare o deviata dell'unghia,
a causa, soprattutto, del modo
in cui è tagliata l'unghia o da
scarpe strette o troppo appun-
tite. La soluzione consiste
nell'asportazione chirurgica
del frammento di unghia con-
ficcato nella pelle e nella suc-
cessiva applicazione di spe-
ciali protesi che aiutano l'un-
ghia a ricrescere nel suo alveo
naturale. Per prevenire que-
sto problema occorre tagliare
le unghie diritte e non arro-
tondate ai lati e usare cai- P-J
zature comode». IMI

104 - GENTE


