
SETTIMANALE DI SALUTE, BELLEZZA, -W BENESSERE, ALIMENTAZIONE, CONSUMI

SEI ALTA 1,6
PUOI ESSERE BELLA E SEDUCE,

diabe
IN ARRIVO DUE FARMACI CHE STIMOLANO L'iNSUL

PILLOLA DEI 365 GIO
LE RISPOSTE Al DU

per dimagrire da 2 a 41
con l'orologio degli allinei

INTERVIS
PARLA IL OHIRUR

CHE SALVA IL CUC
DEI BAME

scoprì come s
guardandoti le ungi



un
lo specchio della salute

1.

Averle sane e belle è segno
di benessere. A volte,
però, presentano alterazioni:
questi difetti possono
aiutare a scpprire una malattia
non ancora individuata
e a curarla al meglio

QUANDO CAMBIANO FORMA E CONSISTENZA

Come sono fatte
Le unghie in buona salute
sono resistenti ma flessibili,
hanno un colore rosato e la
superficie liscia e uniforme. Sono
formate da una parte invisibile, cioè la
radice, chiamata anche lamina ungueale, che
costituisce la parte vìva e si trova ne! tessuto
molle, alla base della struttura.
• La parte visibile dell'unghia è formata dalla
matrice o lunula, chiamata così per la forma
semilunare e il colore bianco, e dalla lamina,
costituita da scaglie cornee semitrasparenti
(formate da cheratina, la stessa sostanza di cui
sono fatti i capelli), attaccata al letto ungueale.
• Le unghie sono composte per circa il 20% da
acqua e da cheratina, una sostanza formata da
aminoacidi, da sali minerali (ferro, zinco e rame)
e da alcune vitamine (come la B6, la A, la C, la E
e la H), che garantiscono elasticità e resistenza.

Come sono

Si rompono al
minimo urto e i vari
strati di cheratina
si scollano e si
sfaldano.

Le cause

Abitudini alimentari
; sbagliate, immersioni
i frequenti in acqua molto
\, contatto prolungato
: con detersivi o manicure
; troppo aggressiva.

Quali esami fare

Visita dermatologica, per escludere
la presenza di malattie che
coinvolgono l'organismo.

Hanno la forma
ricurva come il
vetrino di un
orologio; la
curvatura può
arrivare fino alia
punta dei
polpastrelli.

Malattie croniche del cuore
o dei polmoni (insufficienza
cardiaca o polmonare,
enfisema, bronchite), del
fegato (epatite) oppure
dell'intestino
(polipi,
parassiti).

-» Per il cuore: radiografia del
torace, elettrocardiogramma,

j ecocardiogramma, Holter.
! -* Per i polmoni: radiografia del
; torace, Tac, esame del catarro,
j spirometria.
; -* Per il fegato: esami del sangue
I (transaminasi, bilirubina, fosfatasi
i alcalina), ecografia dell'addome.
| -*• Per l'intestino: radiografia
: dell'addome, coionscopia, esame
! delle feci, ricerca del sangue e dei
i parassiti nelle feci.

Presentano un
avvallamento al
centro, che assume
la forma di un
cucchiaio.

Anemia per carenza di ferro,
alterata attività della tiroide,
diabete.

•* Per l'anemia: esami del sangue
(conteggio dei globuli rossi,
emoglobina, ferro, transferrina).
-» Per la tiroide: esami del sangue

i (T3, T4 e Tsh), ecografia e
i scintigrafia del collo, eventuale
i biopsia.
• -»• Per il diabete: glicemia,
; emoglobina glicata, esame delle
i urine.

Hanno piccole
"buche"
disseminate su
tutta la superfiche
dell'unghia.

Microtraumi ripetuti o alcune i Visita dermatologica per conoscere
; malattie della pelle (psoriasi, j l'esatta causa de! disturbo.
j vitiligine). i

Hanno striature
verticali, che danno
all'unghia l'aspetto
di un artiglio;
Questo difetto

rte ressa
oprattutto l'alluce.

Colpisce di solito le persone
di una certa età: è un
fenomeno causato dai
naturale processo di
invecchiamento, da infezione
da funghi o da alluce valgo.

! Visita dermatologica per scoprire se
i si tratta di un'infezione, se è il
i segno di un invecchiamento precoce
i delle unghie o se è dovuto a
j problemi alle ossa delle dita dei
i piedi (alluce valgo).

perfide non | Trattamenti estetici troppo j Visita dermatologica
uniforme e levigata, i aggressivi, urti ripetuti, danni i per escludere la
con creste e onde I della matrice, cuticole ! presenza di
orizzontali. i respinte con strumenti i eventuali altre

! di metallo. ! malattie.



A TAVOLA, TANTO ZINCO
E CHERATINA

Una dieta corretta ed equilibrata è una
garanzia di bellezza e integrità delle unghie.
Al contrario, la carenza di alcuni nutrienti,
come zinco e cistina, le rende più fragili.
Il primo è un minerale che permette alle
unghie di rigenerarsi, la seconda è una
sostanza che l'organismo non è in grado di
produrre e che favorisce la formazione della
cheratina, la proteina che compone le
unghie. Lo zinco abbonda nelle uova, nelle
carni e nei formaggi; la cistina si trova,
invece, soprattutto nelle carni animali e nei
vegetali a foglia verde.

Anticoagulanti i tarmaci che impediscono la coagula-
| zione del sangue.

Antipiastrlnlct i tarmaci che impediscono l'aggrega-
I zione delle piastrine, !e cellule del
| sangue che svolgono un ruolo fonda-
i mentale nei processi di coagulazione
I del sangue.

Glradlto ! processo infiammatorio acuto dell'ul-
I tima falange delle dita, con possibile
i interessamento dei tessuti molli.

SE DIVENTANO DI UN ALTRO COLORE
Come curarle

Stendere un velo di gè! fortificante o di pomata
a base di vitamina o di aminoacidi, per dare alla
radice dell'unghia le sostanze utili alla produzione
di cheratina; evitare il più possibile il contatto
diretto con acqua molto calda e detersivi; fare
attenzione alla manicure.

•* Per il cuore: dieta sana, riduzione della pressione
del sangue, digitale, diuretici.
-» Per i polmoni: antibiotici, „
fluidificanti, antinfiammatori.
•> Per il fegato: riposo, dieta
equilibrata, interferone.
-* Per l'intestino: dieta
corretta,
anti parassitari,
operazione di
asportazione di
eventuali polipi.

-> Per l'anemia: dieta corretta,
acido folìco, ferro.
-*• Per la tiroide: dieta, somministrazione di ormoni
tiroidei se la ghiandola funziona poco, di
metimazolo o di propiltiouracile se la ghiandola
funziona troppo, intervento chirurgico nei casi più
seri.
-» Per il diabete: dieta corretta, esercizio fisico,
insulina, sostituti dell'insulina, antidiabetici da
prendere per bocca.

La cause

Presenza di bolla
d'aria tra le lamine
per carenza di sali
minerali o per
ripetuti microtraumi;
malattie della pelle
(psoriasi).

Problemi all'apparato
respiratorio (pleuriti,
bronchiti, sinusiti
croniche) e abitudine
di tenere tra le dita
la sigaretta accesa.

Scarsa
ossigenazione dei
tessuti per problemi
delia circolazione
del sangue dovuti
ad aterosclerosi
o trombosi.

Quali esami fare j Come curarle

Visita dermatologica.

Radiografia del torace,
Tac, esame del catarro,
spirometria.

-* Per l'aterosclerosi:
esami del sangue
(colesterolo totale e
frazionato, trigliceridi,
piastrine),
elettrocardiogramma,
radiografia del torace.
-> Per la trombosi:
esami del sangue
(conteggio dei globuli
rossi, piastrine,
colesterolo
e trigliceridi); visita
angiologica, ecodoppler.

•» Per la carenza di sali minerali: dieta
equilibrata o integratori (soprattutto
ferro, zinco e rame).
-»Peri microtraumi: lasciare riposare
l'unghia.
-»Per la psoriasi: corticosteroidi, derivati
della vitamina D3, immunosoppressori,
raggi Uva.

-»Per l'apparato respiratorio: antibiotici,
fluidificanti, antinfiammatori.
-»Se la causa è la nicotina: immergere le
mani a bagno maria per qualche minuto
in acqua ossigenata al 10%.

•* Per l'aterosclerosi: dieta corretta,
movimento, tarmaci che abbassano il
colesterolo e i trigliceridi,
antiaggreganti piastrinici.
-* Per la trombosi: riposo, tarmaci
anticoagulanti e antipiastrinici, tarmaci
che riducono il colesterolo e i trigliceridi.

-»Perla psoriasi: corticosteroidi, derivati della
vitamina D3, immunosoppressori, raggi Uva.
-> Per la vitiligine: cortisone, integratori che
attivano la produzione di melanina, vitamina B.

-> In caso di infezione e in base alla serietà della
malattia: prodotti anti-micotici da prendere per
bocca o sotto forma di pomate, da mettere sulla
parte malata.
-> Per l'aspetto estetico: trattamento leggermente
abrasivo, seguito da lucidatura delle unghie.
-» Per l'alluce valgo: plantari personalizzati,
divaricatori, intervento chirurgico.

Emorragia al di sotto
della lamina
ungueale dovuta a
un microtrauma; neo
o melanoma.

Visita dermatologica. -»ln caso dì emorragia: la macchia
tende a scomparire da sola in poco
tempo.
-*Se si tratta di neo o melanoma:
consultare un dermatologo senza
allarmarsi, perché la percentuale di
tumori in questa zona è molto bassa.

Sofferenza del cuore
o dei polmoni;
gira dito.

Evitare saponi, detergenti e smalti per qualche
settimana; durante la manicure non usare alcun
tipo di spingi-pelle per le cuticole; ammorbidire le
unghie con prodotti appositi.

->Peril cuore:
radiografia del torace,
elettrocardiogramma,
ecocardiogramma,
Holter.
-»Per i polmoni:
radiografia del torace,
Tac, esame del catarro,
spirometria.
-> Per il giradito: visita
dermatologica.

-»Peril cuore: dieta equilibrata,
riduzione della pressione del sangue,
digitale, diuretici.
-» Per i polmoni: antibiotici, fluidificanti,
antinfiammatori.
-*Peril giradito: pomate antibatteriche
o antifungine in base al tipo di germe
che ha provocato l'infezione.

Servizio di Cesare Beta.
Con Li consulenza del professar Antonino Di Pietro,
specialista in dermatologia a Milano.


