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Sulla punta
delle dita è scritto
come sta il corpo.
Ecco come impar
a leggere questi
"segnali"

Cinque regole
per proteggerle
]
Usare i guanti durante i lavori domestici. / detersivi, infatti, contengono sostanze irritanti, che possono danneggiare la cheratina, la
principale componente dell'unghia. Anche
l'azione dell'acqua, soprattutto se calda, può indebolire le unghie, perché ne aumenta il tasso di
umidità, rendendole più fragili.
& Spazzolare le unghie con uno spazzolino morbido, dalle setole arrotondate, bagnato con acqua e sapone. Non utilizzare mai le forbicine o la punta della Umetta per
pulirle sotto: questi oggetti possono ferire e spingere più in fondo la sporcizia.
+• Arrotondare le unghie con una limetta. Le migliori sono quelle ricoperte di polvere di diamante sintetico, vanno bene anche
quelle di cartone smerigliato; da evitare quelle di ferro.
^Evitare di tagliare le pellicine:proteggono la matrice dell'unghia. Dopo averle ammorbidite, spìngerle indietro con uno speciale
bastoncino di legno d'arancio.
^ Se le unghie sono fragili, utilizzare
una crema nutriente.
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e unghie curate e belle
non sono solo un punto di
forza del proprio fascino,
ma rappresentano anche
un importante indicatore dello
stato di salute della persona.
• Le unghie sane sono di colore rosato e la loro superficie è uniforme
e levigata, ma, purtroppo, possono
cambiare colore o assumere forme
inconsuete. Le anomalie delle unghie possono essere il campanello di allarme di qualcosa
che non va nell'organismo, come intossicazioni o infezioni.
• In generale, se quasi tutte le unghie cambiano colore, forma o consistenza, è probabile che si tratti
di una malattia interna; invece, se
l'anomalia si manifesta solo su
una o due unghie, il problema
è quasi certamente esterno.

sono fatte
L'unghia è composta da due parti: la
radice e il corpo, definito anche lamina
ungueale. La radice,
l'unica parte viva dell'unghia, non è visibile, perché è collocata in una
profonda ripiegatura della pelle (la matrice), la
struttura che ha la funzione di formare il corpo
dell'unghia.
Subito dopo la radice
c'è la lunula, cioè il
piccolo semicerchio
bianco, che deve essere ben visibile, senza

però superare un quinto
della lunghezza totale
dell'unghia.
La lamina ungueale
è la parte visibile, formata da scaglie cornee,
costituite da un tipo molto compatto di' cheratina
(la stessa sostanza di cui
sono fatti i capelli), chiamata cheratina dura.
La lamina è semitrasparente, per cui
assume il colore roseo
del tessuto sottostante,
detto letto ungueale,
ricco di vasi sanguigni.
Le unghie sono

composte di vitamine, aminoacidi, minerali, grassi e acqua. Se manca qualcuno
di questi elementi la loro
consistenza peggiora e
diventano fragili e molli.
* Particolarmente importante è la presenza di acqua, che rappresenta circa il 20 per
cento delle sostanze che
costituiscono la lamina
ungueale. Se questo valore è superiore, le unghie saranno eccessivamente molli; se, invece, è
inferiore, !e unghie diventano secche e, dunque,
si possono rompere con
molta più facilità.
Segue a pag. 30 -^
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LJnghia
"vetrìn°,,
d'ofologio"
• Alterazione
detta anche ippocratismo digitale: tutte le unghie sono ricurve
(proprio come il
vetrino di un orologio) e tendono
a ricoprire la
punta dei polpastrelli.

I

;

• Malattie croni-

• Alterazione
chiamata coilonichia: la lamina di
tutte le dita è sottile, concava, con
i bordi leggermente sollevati
rispetto al centro,
a banchetta. Nei
bambini è transitoria e benigna.

• Appaiono sottili e molli, si
spezzano e si
sfaldano facilmente.

• Forma e colore
sono del tutto
normali, ma basta una minima
pressione per
provocare dolore.

• Interessa soprattutto le unghie dei piedi e in
particolare l'alluce; si accompagna a un dolore
acuto, e spesso,
dal bordo libero
dell'unghia, fuoriesce una specie
di callo, simile a
una verruca.

• Sulle unghie
appare una depressione orizzontale della superficie, più o
meno profonda. I
solchi orizzontali
sono detti linee
di Beau.

• Anemia da ca-

• Deperimento
generale da carenza di minerali
(ferro, rame, selenio e zinco) e vitamine (A, B6, E);
tic nervosi come
giocherellare con
le dita della mano; eccessiva cura delle unghie;
contatto prolungato con detersivi
e sostanze chimiche aggressive;
psoriasi e micosi
(infezioni da funghi).

• Giorno, piccolo
ammasso di vasi
sanguigni di colore bluastro che
si forma sotto
l'unghia: basta
una
leQQera
pressione per
creare un trauma
e quindi dolore.

• Frattura della
falangetta (l'ultimo tratto del dito): l'osso si ripara da solo, formando un callo
osseo che spinoe
verso l'alto, comprimendo il letto
ungueale; se è
avvenuta all'estremità del dito,
il callo si espande verso l'esterno, formando
un'escrescenza
che sporge sotto
l'unghia.

• Trauma alla
matrice, se interessano un solo
dito; malattie generali dell'organismo, anche

• Fare un esame

• Una dieta ap-

rial
Ubi cannila
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volgersi a un endocrinologo per
un'indagine approfondita; se si
sospetta la sindrome del tunnel
carpale, rivolgersi a un chirurgo
ortopedico della
mano.

per riequilibrare
la carenza di minerali e vitamine;
in casi di forte
deperimento, ricorrere agli integratori; usare
sempre guanti di
gomma durante i
lavori domestici;
rivolgersi a un
dermatologo o a
un internista se la
fragilità persiste.

• Rivolgersi al
uermaiufoyo.
l'unico rimedio è
rimuovere l'unghia e asportare
il giorno.

• Fare una rarlinni-rvfin rtnl tillf.
Qiograna
uei tino
per individuare il
problema.

• Se il disturbo è
,
. ..
presente su iurte
te unghie, rivolgersi a uno spe-

che del cuore e renza di ferro;
dei polmoni; ma- forte carenza di
vitamina C e di
lattie del fegato e
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Qualcosa
spinge sotto

^X

dell'intestino da
narte di oarassiti
quali la tenia); intossicazioni da
fumo; consumo
eccessivo di alcol, mercurio, fosforo, arsenico e
vitamina A.

• Rivolgersi a un

j•
- M .
monirtn intorni.
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sta per indagare
a ronao ti prooiema; sottoporsi a
una radiografia
del torace e a un
esame completo
del sangue.

cistina (un aminoacido); malattip
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le endocrine o
della tiroide; sindrome del tunnel
carpale; tic nervoso, se interessa un solo dito.
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un'infezione o
una forte febbre),
se i solchi compaiono su tutte le
unghie.

cialista in medicina interna.
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A righe
verticali

IL

Ondulate

A

A "ditale" 1M Ispessite

Si
distaccano

L
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Gialle
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• Sulla superficie sono presenti striature, più o
meno profonde,
fatte come tante
linee parallele
verticali.

• L'unghia tende
a crescere con il
bordo libero rivolto verso l'alto sotto cui si forma
una cavità, che
poi si riempie di
materiale corneo:
ne risulta un'unghia fortemente
ispessita all'estremità libera.

• Le unghie crescono con un
andamento leggermente ondulato, con una serie di creste che
si alternano a
depressioni orizzontali.

• La superficie
dell'unghia si
presenta completamente cosparsa da piccole depressioni
puntiformi, che
la fanno assomigliare appunto a
un ditale. Questa
anomalia è detta
pitting.

• Si chiama onicogrifosi: interessa soprattutto
l'alluce e colpisce
per lo più le persone anziane.
L'unghia si presenta ispessita,
cambiando forma, tanto da assomigliare a un
artiglio.

• Una o più lamine ungueali si
distaccano dalla
loro sede.

•Tutta la superficie, a poco a
poco, assume
una tonalità giallastra.

• Naturale invecchiamento
della persona e
anche delle unghie, divenute
più fragili; eczemi cronici; artrite
reumatoide; insufficienza vascolare.

• Presenza di
squame della
pelle che sollevano la lamina
ungueale, per
esempio a causa
della psoriasi;
anomalia della
tiroide; uso di
scarpe troppo
strette se l'alterazione è presente solo nelle
unghie dei piedi.

• Una manicure
troppo aggressiva, che danneggia la matrice.

• Malattie della
pelle, per esempio psoriasi, dermatiti da contatto, eczema o
alopecia areata
(comparsa sulla
pelle di chiazze
senza capelli,
peli o barba).

• Invecchiamento delle unghie; eccessiva
costrizione esercitata dalle scarpe, soprattutto
quelle a punta
stretta.

• Intossicazione
da tarmaci; sindrome di Reynaud (malattia
legata a una cattiva irrorazione
sanguigna delle
mani).

• Utilizzo frequente di smalti
di cattiva qualità;
malattie dell'apparato respiratorio, come una
bronchite cronica.

• Rivolgersi al
dermatologo,

• Rivolgersi al
dermatologo ed
eventualmente
sottoporsi a una
vìsita da un endocrinologo.

• Evitare di
scalfire la matrice e il tetto ungueale con strumenti appuntiti.

• Rivolgersi al
dermatologo.

• Non calzare
scarpe a punta
stretta. Recarsi
da un pedologo o
da un'estetista,
che può limare
l'unghia o esfoliarla con piccole
frese. In certi casi è necessario
un intervento
chirurgico, per
asportare l'unghia ispessita.

• Farsi visitare
da un medico internista, che
prescriverà eventualmente
esami del sangue e altri accertamenti.

• Cambiare lo
smalto utilizzato

che indirizzerà
eventualmente
la persona a un
altro specialista.

[

e, se il colore
giallognolo non
scompare o almeno diminuisce presto, farsi
visitare dal medico di base.

HHHHH
Segue a pag. 32 -
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Bianche e
brune

• Sulle unghie compaiono piccole macchioline bianche oppure striature orizzontati e parallele
(dette anche linee di
Mehrcke).

• Le unghie appaiono metà bianche e
metà rosa o quasi
completamente
bianche.

• Tutte le unghie
assumono, uniformemente, un colore
blu-viola.

• Sulla superfìcie
sono presenti macchie o striature scure verticali.

• L'unghia, giorno
dopo giorno, cambia
gradualmente colore, si sbianca e imbrunisce.

• Piccoli traumi sulla matrice dell'un-

• Tasso di azoto nel
sangue superiore al

• Problemi al cuore;
difettosa ossigena-
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scono per qualche
istante l'ossigenazione; psoriasi, dermatite atopica e alopecia areata in caso
di macchie puntiformi; diminuzione di
albumina o insufficienza renale o del
fegato, infezioni acute in caso di striature
orizzontali.

tale imbiancamento
delle lamine può segnalare anemia o
cirrosi epatica (malattia del fegato).

cattiva circolazione
del sangue; nei
bambini piccoli, un
difetto congenito del
cuore.

• Trauma con la
comparsa di una
macchia scura nel
giro di poco tempo
sulla lamina, ematoma che scompare di
solito in breve tempo; micosi, neo benigno o melanoma
(tumore della matrice dell'unghia); morbo di Addison, dovuto al cattivo funzionamento
delle
ghiandole surrenali.

• Onicomicosi, cioè
infezione dovuta a
funnhi; si localizza
prima nel letto ungueale e poi arriva
all'unghia vera e
propria, che diventa
più spessa e si sgretola con facilità.

• Rivolgersi al dermatalogo, che valuterà l'opportunità di
indirizzare la persona a un altro specialista.

• Rivolgersi a un
medico specialista
in medicina interna.

• Recarsi da un cardiologo, per indagare sulle cause del
problema.

• Rivolgersi al dermatalogo.

• Rivolgersi al dermatalogo: le micosi si
curano applicando
creme locali o lozioni
a base di antimicotici
e con la somministrazione di antimicotici
per bocca.

ALBUMINA
una delle proteine presenti nel sangue.

ALOPECIA AREATA
malattia della pelle caratterizzata dalla presenza
di chiazze prive di capelli
o peli.
AMINOACIDI
elementi che costituiscono le proteine, sostanze
indispensabili per la
struttura delle cellule.
ANEMIA
malattia del sangue che
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strisce scure

può avere diverse cause,
in seguito alla quale l'organismo forma globuli
rossi più piccoli o meno
numerosi rispetto al normale.

ECZEMA
malattia della pelle caratterizzata dalla comparsa
di arrossa mento, desquamazione, prurito e piccole
bollicane.

CISTINA

MICOSI

sostanza che costituisce
la cheratina, una proteina
fondamentale per la costituzione delle unghie e
per il loro benessere.

un'infezione dovuta ai
funghi della pelle.

DIABETE
malattia che porta l'organismo a non utilizzare come dovrebbe gli zuccheri.

PSORIASI
malattia della pelle caratterizzata da chiazze arrossate, ricoperte da
squame, localizzate soprattutto sui gomiti, sulle
ginocchia e in testa, che

incide sulla resistenza
delle unghie.

SINDROME DEL
TUNNEL CARPALE
disturbo dovuto a un restringimento, all'altezza
del polso, del percorso del
nervo mediano che si irradia sulla mano.
TIROIDE
ghiandola situata alla base del collo; produce gli
ormoni che regolano il
metabolismo, ossia l'insieme dei processi vitali
dell'organismo.

troppo
aggressiva può
danne
molto

Servizio di Elena Villa.
Con la consulenza del professar
Antonino Di Pietro, specialista
in dermatologia a Milano.

