
 

ALTERAZIONI DELLE UNGHIE 

Le unghie possono essere soggette ad alcune macchie, fragilità o microfratture che talvolta sono il segnale di 

allarme di una malattia rilevante, altre volte sono semplici inestetismi curabili con trattamenti interni ed esterni. 

Stanchezza e carenze alimentari, soprattutto per quanto riguarda proteine, vitamine e sali minerali, possono 

indebolire le unghie cosi come acqua e contatto prolungato con determinati detersivi spesso causano problemi 

ungueali; anche alcune malattie o problemi dermatologici provocano talvolta modificazioni sensibili nella forma o 

colore dell’unghia, quindi è necessario, prima di eseguire un trattamento estetico, un esame accurato delle 

unghie. Le unghie sia delle mani che dei piedi possono subire alterazioni che ne mutano il colore, la forma e la 

crescita.  

ALTERAZIONI DEL COLORE 

Il colore dell’unghia sana e normale è roseo. Le alterazioni del colore della lamina ungueale possono essere banali 

e transitorie o serie. 

- colore rosso: quando il contorno ungueale si arrossa e si gonfia, può indicare un’infezione batteria (giradito) o 

un’allergia. 

- colore bluastro o cianotico: se riguarda una sola unghia può essere una conseguenza di un trauma, ma quando 

riguarda tutte le unghie può essere sintomo di disturbi cardiaci o di circolazione. 

- colore giallo: l’ingiallimento della lamina ungueale e l’indebolimento di essa possono essere causati dalla 

continua applicazione dello smalto colorato. Nei fumatori si può notare questo problema soprattutto nelle dita 

interessate. Il colore giallo a volte è causato da squilibri organici come itterizia e disturbi al fegato. 

- colorito scuro: può dipendere dal contatto con sostanze coloranti come vernici, tinte per capelli, ecc. oppure da 

intossicazioni generali da farmaci. 

- colorito verde: può dipendere da muffe (derivanti per esempio da una scorretta ricostruzione) oppure da 

infezioni del sangue. 

- colorito pallido: anemia e mancanza di ferro. 

ALTERAZIONI  DEL RILIEVO UNGUEALE  

- buchi o fosse: frequentemente sono imputabili a microtraumi della radice o per la cattiva abitudine di 

mangiucchiarsi le cuticole o per un uso troppo  energico dello spingi cuticole durante la manicure. Esiste anche 

una forma particolare detta “pitting”, in cui la lamina ungueale presenta depressioni puntiformi come il ditale da 

sarta, in questo caso è possibile che la cliente soffra di psoriasi o eczema atopico. 

- striature e fessurazioni longitudinali: appaiono come fessurazioni più o meno profonde, intervallate a rilievi che 

percorrono longitudinalmente la lamina. Questa può essere assottigliata e presentare incisure nel margine libero. 

Sono espressioni di una lesione alla matrice. Rilievi longitudinali con aspetto “a catenelle” sono frequenti negli 

anziani e nei pazienti con artrite reumatoide. 

- linee longitudinali: indicano un intestino pigro 

 

 



 ALTERAZIONI VARIE 

- Ematoma: in seguito ad un trauma si forma una bolla di sangue sotto l’unghia, con a volte il distacco della stessa 

dal letto ungueale. In trasparenza la lamina si presenta arrossata e bluastra con dolore crescente. 

- Onicofagia: abitudine di mangiarsi le unghie, può interessare sia la lamina che i tessuti periungueali. 

- Leuconichia (macchie bianche): tipiche dell’infanzia, sono piccole chiazze bianche che talvolta scompaiono prima 

di raggiungere il margine distale dell’unghia conseguenti a microtraumi ripetuti, possono essere anche la 

conseguenza di manicure troppo aggressivi. Inoltre la causa può essere anche dovuta a carenze alimentari (ferro). 

- Onicolisi: scollamento delle unghie a partire dalla loro attaccatura distale, quindi non è una malattia della 

matrice ma una reazione locale sulla estremità libera. Può svilupparsi a causa di stimoli meccanici, chimici e 

biologici. 

1) Onicolisi meccanica, causata da frequenti piccoli traumi, si manifesta in alcuni gruppi professionali a rischio per 

esempio: falegnami, muratori, cuochi, chi sta troppo con le mani immerse in acqua calda. 

2) Onicolisi chimica, causata da alcune sostanze chimiche come antibiotici, cosmetici aggressivi, applicazione di 

unghie finte. 

3) Onicolisi biologica, può essere causata da alcune dermatosi per esempio. Onicomicosi, psoriasi, eczemi da 

contatto. 

- Onicomicosi: infezione causata da miceti (funghi). Sono infezioni piuttosto comuni soprattutto nelle unghie dei 

piedi, in quanto i luoghi umidi rappresentano un ottimo terreno di proliferazione dei funghi ( spogliatoi, piscine, 

docce ). L’unghia colpita da onicomicosi tende a cambiare dal bordo libero, dove la lamina inizia ad ispessirsi e a 

farsi opaca, friabile e biancastra. Se non curata con il tempo le lesioni si estendono verso la base dell’unghia, il 

colore diventa giallastro o marroncino e l’unghia sfaldandosi all’interno tende a svuotarsi. E’ molto contagiosa e 

può infettare una o più unghie. La terapia è a base di antimicotici ed è piuttosto lunga e facilmente il problema 

può ripresentarsi. Le onicomicosi sono molto frequenti negli anziani. 

- Giradito (patereccio): è un’infiammazione localizzata ad un dito che può essere superficiale o profonda causata 

da batteri (strafilococchi) che si trovano normalmente sulla pelle, ma che riescono a penetrare attraverso piccole 

ferite. Nelle unghie delle mani questa infiammazione è comune nei soggetti che mangiano le unghie.  

1) giradito superficiale, si manifesta intorno all’unghia o sotto l’unghia con gonfiore, arrossamento e anche dolore 

al tocco, alla pressione può esserci la fuoriuscita di pus. 

2) giradito profondo, colpisce il tessuto sottocutaneo. Il polpastrello si presenta gonfio, duro, lucido e molto 

dolente; al tatto risulta caldo a causa dell’infiammazione in  corso. 

Se il giradito è allo stato superficiale si può intervenire con rimedi naturali e semplici: fare impacchi con acqua e 

sale, malva per le sue proprietà lenitive, gocce di tea tree oil che ha un’azione antibatterica, antimicotica e 

cicatrizzante; tenere la parte pulita e asciutta. Se invece è allo stato profondo il trattamento è di competenza 

medica. 

- Onicogrifosi: aumento in spessore dell’unghia. Colpisce la lamina ungueale dei piedi per cause traumatiche e per 

disturbi circolatori. Si manifesta spesso in persone anziane, e viene spesso associata ad infezioni micotiche. 

 

 



ALTERAZIONI DELLA CRESCITA  

- Atrofia: mancanza dell’unghia che può essere congenita o dovuta ad un intervento chirurgico. 

- Distrofia: alterazione dell’unghia che ne lascia invariato lo spessore e la lunghezza, ma la “fessurizza”. 

- Ipertrofia: eccessiva crescita dell’unghia in spessore dovuta a traumi violenti e ripetuti.  

 

 

 

 

 

Questionario 

 

1- Da cosa è costituita l’unghia e quali sono le sue funzioni? 

2- Parlare dell’anatomia dell’unghia. 

3- Cosa si intende con i termini: perionichio, eponichio e iponichio? 

4- Quali sono le alterazioni delle unghie? 

5- Parlare di 3 alterazioni del colore ungueale. 

6- Quali sono le alterazioni del rilievo ungueale? 

7- Che cos’è l’onicofagia? 

8- Che cos’è l’onicomicosi? 

9- Che cos’è il patereccio? 

10-  Quali sono le alterazioni della crescita dell’unghia? 

 


