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SALUTE E BENESSERE

Lunghia incarnita in Podologia

L

Onicocriptosi o in
gergo unghia incar
nita, è una delle
onicopatie più diffuse e sicu
ramente tra le problematiche
più dolorose a carico del pie
de. La patologia in questione
è determinata dalla penetra
zione della lamina ungueale
nei bordi ungueali e nei tes
suti molli circostanti che si
ipertrofizzano e si infiamma
no fino a provocare una rot
tura epidermica. Generalmen
te tale affezione è a carico
dell'alluce. Quando il margine
laterale della lamina ungueale
sfonda lepidermide del vallo
ungueale laterale si ha il con
tatto tra lamina e derma e
quindi tra lamina e cellule
immunocompetenti circolan
ti. Si verifica una reazione
infiammatoria nei confronti
della cheratina, di cui è for
mata la lamina, che viene ri

conosciuta come un corpo
estraneo. Inoltre, nel momen
to di sfondamento dellepi
dermide, vi è il passaggio di
microrganismi (batteri e /o
funghi) nel derma e ancora
una volta il richiamo di cel
lule della difesa immunitaria,
in primo luogo i Leucociti
Neutrofili. La battaglia tra
cellule difensive e linvasore,
lamina ungueale e microrga
nismi, provoca una reazione
infiammatoria violenta che
dà il via alla formazione del
Granuloma Reattivo. Esso si
manifesta come una crescita
esagerata di tessuto dermico,
friabile, spesso infarcito di
pus (Neutrofili), facilmente
sanguinante. Quando si forma
il Granuloma Reattivo la par
te diventa molto dolente ed
è facile che avvenga una su
perinfezione per cui è oppor
tuno intervenire. I principali

fattori eziologici dellonico
criptosi sono sostanzialmente
tre: 1. Microtraumi: - com
pressione provocata da calza
ture non idonee, calze ecces
sivamente strette, deformità,
appoggio non corretto. 2. Ta
glio non corretto delle unghie:
lo sperone ungueale che ne
deriva genera lesione di
continuità sul solco periun
gueale che scatena un proces
so di tipo infiammatorio con
una possibile sovra infezione.
3. Iperidrosi: cioè eccessiva
sudorazione causante la ma
cerazione dei solchi ungueali
e quindi la penetrazione della
lamina negli stessi. L'unghia
incarnita è senz'altro da con
siderarsi una patologia mino
re, ma può essere causa di
gravi complicanze specie in
soggetti affetti da patologie
croniche; ovviamente questi
casi sono abbastanza rari.
Particolare attenzione deve
essere riservata ai soggetti
affetti da diabete o che hanno
problemi di immunodeficien
za.
Dal punto di vista anatomico
e biomeccanico esistono al
cuni fattori che concorrono
all'insorgere della patologia;
tra questi uno dei più impor
tanti è l'alluce valgo, che
comporta delle lesioni a cari
co dei tessuti periungueali
laterali causate dalla eccessi
vo spostamento laterale
dell'alluce o una compressio
ne della lamina ungueale sul
secondo dito o sulla calzatura.
Trattamento Podologico: Pri
ma regola: intervenire il pri
ma possibile! Nei casi di me
dia gravità, la sintomatologia
acuta può essere alleviata dal
Podologo tramite lasporta
zione di un frammento del
bordo angolare dell'unghia;
a esso dovranno seguire altri
tagli eseguiti correttamente,

Lifting cervico-facciale
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P

er Lifting cervico-facciale si intende
lintervento chirurgico che produce il
risollevamento dei tessuti del volto e
del collo portando un notevole ringiovani
mento del volto della paziente. I tessuti del
volto e del collo con il passare degli anni
perdono la loro elasticità e per leffetto gra
vitazionale tendono a cadere verso il basso.,
formando la tipica flaccidità del volto se
nile. Non esiste una età precisa per sottoporsi
ad un lifting , ma piuttosto possiamo parlare
di una indicazione e di una scelta individuale.
Infatti lindicazione è appunto data dalla
valutazione PRIMA
d e l l a
flaccidità
tessutale del
volto e/o del
collo, la quale
non è pro
porzional
mente rap
portabile
alletà del
lindividuo,infatti si può avere una giusta
richiesta anche se in età media soprattutto
nelle persone magre o che si sono dimagrite,
al contrario a volte anche persone di oltre
50 anni non avrebbero ancora bisogno di
fare lintervento.
Oltre a ciò esiste anche una scelta individuale
che può portare ad eseguire un tale intervento
solo dopo che si è arrivati ad un abbondante
cedimento dei tessuti. Bisogna al riguardo
dire che nei paesi americani cè tendenza a
sottoporsi al Lifting prima che in Italia,
soprattutto dai 40 ai 45 anni. Bisogna asso
lutamente dire che lunico trattamento utile

al risollevamento dei tessuti del volto e del
collo è appunto il Lifting cervico-facciale
e nessun altro trattamento . Sono molti i tipi
di trattamenti chirurgici , medico-estetici,, o
cosmetici che dichiarano miracolosi ringio
vanimenti ma non potranno mai essere para
gonabili a ciò che si può ottenere con questo
intervento, che se eseguito da un professio
nista competente in materia è assolutamente
tranquillo, senza rischi e senza dolori. Nel
lesecuzione di un Lifting cervico-facciale,
si sollevano e si stirano non solo i tessuti
superficiali di tutto il volto e del collo, ma
si agisce
DOPO
anche in
quelli più
profondi
muscolofasciali.
Oggigiorno
con il mi
glioramento
delle tecni
che chirur
giche ed anestesiologiche lintervento si può
eseguire in anestesia locale con sedazione,
la sua durata è di circa 3-4 ore, necessitando
di solo poche ore di ricovero.
Una fasciatura sarà presente per i primi due
giorni, per poi togliere i punti nei primi 714 giorni. Le cicatrici saranno tutte nascoste
in mezzo ai capelli o dietro lorecchio, solo
davanti allorecchio saranno esposte ma poco
visibili. Vi potranno essere ecchimosi e gon
fiore, ma generalmente queste sono cosi
limitati che spesso dopo solo tre giorni si
potrà essere presentabili e pronti per le proprie
attività.
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la pulizia del solco ungueale
e una terapia antibiotica loca
le che garantisca una riduzio
ne del processo infiammato
rio. Di solito il trattamento
Podologico e questi accorgi
menti sono sufficienti a risol
vere la patologia nel giro di
una decina di giorni.
Nei casi più complessi invece,
quando lonicocriptosi si ma
nifesta molto frequentemente,
il processo infettivo è ormai
radicato e le medicazioni in
cruente non sono sufficienti
a risolvere la situazione, si
dovrà ricorrere a tecniche di
tipo chirurgico.
Tra le tante, quella che oggi
dà migliori risultati è la Feno
lizzazione (onicectomia par
ziale con acido fenolico).
L'intervento viene eseguito
in anestesia locale e garanti
sce ottimi risultati clinici ed
estetici.
Podologo
Dott. Matteo Marinelli
Centro Salute del Piede
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Seno: una molecola
blocca la crescita

Sanihelp.it - Si deve al grup
po di Oncogenomica Trasla
zionale dellIstituto Regina
Elena in collaborazione con
l'israeliano Weizmann Insti
tute of Science la scoperta
di una nuova molecola in
grado di bloccare la prolife
razione delle cellule tumorali
nei tumori al seno. Il lavoro,
pubblicato sulla rivista
scientifica internazionale
EMBO Molecular Medici
ne, consente di comprendere
meglio i meccanismi della
trasformazione neoplastica
e pone le basi molecolari per
future nuove terapie e tratta
menti sempre più persona
lizzati per il tumore al seno.
Il microRNA 10b è una mo
lecola appartenente a una
classe di mediatori cellulari
di recentissima scoperta che

agiscono regolando lespres
sione di proteine coinvolte
nella crescita e nello svilup
po del tumore. Negli ultimi
anni queste molecole sono
oggetto di ricerca perché si
stanno rivelando come nuovi
possibili biomarcatori nel
lambito della diagnosi e del
la prognosi di diverse neo
plasie umane.
Gli esperimenti condotti nei
laboratori di Oncogenomica
Traslazionale in collabora
zione con lAnatomia Pato
logica dellIstituto Regina
Elena, hanno permesso ini
zialmente di dimostrare che
nel tumore al seno esiste una
diversa espressione di alcuni
microRNA rispetto al tessuto
circostante sano.
(tratto da:
http://salute.it.msn.com)
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Accertamenti tossicologici
su matrice cheratinica

O

ggi grazie ai numerosi progressi in
campo scientifico è possibile eseguire
indagini tossicologiche su differenti
matrici biologiche, come sangue, saliva, su
dore, urine e capelli che ci permettono di
capire se un soggetto ha assunto droghe,
quando le ha assunte e per quanto tempo.
Lesame di elezione è sicuramente lanalisi
del capello e dei peli, infatti è noto ormai da
tempo che le sostanze stupefacenti e i loro
metaboliti si vadano ad incorporare nella
matrice cheratinica durante il processo meta
bolico e vi permangono per lunghi periodi di
tempo, è infatti vero che conoscendo la cre
scita del capello, che è in media 1 cm al mese
e prelevando segmenti noti , si può risalire
al periodo di assunzione. Tale accertamento
oltre che essere tra i più affidabili, in quanto
si avvale delle più avanzate tecnologie dia
gnostiche, abbatte la possibilità di adultera

zione del campione, e permette un prelievo
non invasivo nel pieno del rispetto della
privacy dellindividuo. Lanalisi trova oggi
largo impiego per accertamenti medico-legali
quali commissione medica patenti, casi di
adozione o per lacquisizione del porto dar
mi, ma sempre più frequentemente arrivano,
presso il Centro Ricerche CRABioN, genitori
che vogliono accertare lo stato dei propri
figli; infatti il periodo più complicato per i
ragazzi è sicuramente ladolescenza; in questa
fascia di età fattori quali noia, curiosità, spirito
di emulazione, o il voler apparire più grandi,
portano sempre più spesso i nostri figli a
contatto con la droga.
A cura del
Dott. A. Lazzarini
Centro Ricerche CRABioN Sez. Tossicolo
gia Forense ai fini Medico Legali

