
G
ra

fi
ca

 e
 i
m

pa
gi

n
az

io
n
e:
 R

ic
ca

rd
o 

B
ia

n
ch

et

CROinforma

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) IRCCS 
Via Franco Gallini, 2 - 33081 Aviano (Pn)

www.cro.it

CRO di Aviano - Istituto Nazionale Tumori

Solo il testo di questa pubblicazione (immagini escluse) 

è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione

Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

La font bianconero© è disegnata da Umberto Mischi per 

biancoenero edizioni, rispettando accrgimenti visivi che facilitano 

la lettura di tutti, in particolare dei lettori dislessici.

Maggio 2022, 1a edizione, ristampa

Responsabile scientifico  

collana CROinforma

Silvia Franceschi,  

direttore scientifico 

Autori del testo 

Elisabetta Caccin,  

biotecnologa farmaceutica

Sabrina Orzetti, farmacista

Revisione del contenuto

Caterina Pinzani,  

medico dermatologo

Emanuela Ferrarin,  

farmacista documentalista

Camilla Lisanti,  

medico oncologo

 Revisione linguistica

Chiara Cipolat Mis, bibliotecaria

Indicazioni in caso di onicopatia 
durante i trattamenti antitumorali

Alterazioni  
delle unghie

COntatti

Servizio di Vigilanza sui Farmaci 
tel: 0434 659798 

e-mail: farmacovigilanza@cro.it

Biblioteca Pazienti
tel: 0434 659467

e-mail: people@cro.it 

Materiale elaborato con supporto medico specialistico 

dell’istituto e fonti di letteratura indipendenti 

(eviQ, Cancer institute nSW, american Cancer 

Society, Memorial Sloan Kettering Cancer Center). 

Gli autori dichiarano di non avere conflitti  
di interesse per questa pubblicazione.

Le informazioni riportate non sostituiscono  
il parere del medico.

Realizzato grazie al 5x1000 donato al CRO di aviano e al progetto 

di Ricerca Finalizzata: Changing the future: can we effectively 

improve Patient Education and its effectiveness in cancer care? 

[ RF-2016-02364211 ]

 ô
Ascesso
Rigonfiamento arrossato e dolente che contiene pus.

Lamina
La parte più superficiale e più visibile dell’unghia.

Iponichio
Bordo liscio di pelle sotto il margine libero dell’unghia 

e che prosegue con la pelle del polpastrello.

Neuropatia periferica 
Disturbo che deriva da un danno ai nervi periferici.

Podologo 
Professionista sanitario specialista della cura del piede.

Non traspirante 
Che non lascia passare liberamente l’umidità,  

ad esempio il sudore.

Cuticole 
Sottili pellicine alla base delle unghie.  

Proteggono le parti delle unghie in crescita.

Micosi
infezione fungina.

attEnziOnE

Contattare il medico se:

 ô le unghie sanguinano o 

presentano segni o sintomi 

di infezione: gonfiore con 

sollevamento di una parte o di tutta 

l’unghia, dolore, fuoriuscita di liquido di 

colore giallo chiaro (siero) o di liquido denso 

di colore giallo o verdastro (pus), con odore 

sgradevole;

 ô la temperatura corporea si alza sopra i 38°C;

 ô i sintomi o i segni già presenti peggiorano.

tutti afferenti al CRO di aviano

Comprensibilità e stile comunicativo valutati da pazienti e cittadini

a.C.



CHE COS’È

L’onicopatia è un termine generico che indica un 

insieme di problematiche a carico delle unghie,  

tra le quali: 

 ô rallentamento e/o alterazione della crescita 

dell’unghia (onicodistrofia);

 ô distacco e/o perdita dell’unghia (distacco 

all’estremità: onicolisi; distacco alla radice: 

onicomadesi);

 ô ispessimento dell’unghia (ipercheratosi subungueale);

 ô infiammazione della zona attorno all’unghia 

(paronichia);

 ô infezioni fungine (onicomicosi) o batteriche 

(paronichia batterica), con o senza ascesso;

 ô modificazioni del colore dell’unghia (cromonichia);

 ô danneggiamento della lamina dell’unghia con 

aspetto opaco e ruvido (trachionichia) o con striature 

e fissurazioni (onicoressi e linee di Beau);

 ô sanguinamenti sotto l’unghia (emorragie o ematomi 

subungueali).

 

alcuni trattamenti antitumorali possono danneggiare  

o causare cambiamenti alle unghie. Questi cambiamenti 

possono insorgere da alcune settimane ad alcuni mesi 

dopo l’inizio del trattamento. Solitamente le unghie 

delle mani e dei piedi impiegano rispettivamente dai 

6 ai 18 mesi per ricrescere totalmente. il periodo di 

guarigione è, quindi, lungo e nella maggior parte dei 

casi le problematiche si risolvono completamente. in 

alcune persone la crescita potrebbe risultare anormale.

PERCHÉ nOn É Da SOttOVaLUtaRE

L’onicopatia dovuta ai trattamenti antitumorali può 

comportare il danneggiamento delle unghie, con 

conseguente fragilità, dolore e aumento del rischio 

di infezioni. Questo può influire negativamente sullo 

svolgimento delle attività quotidiane, anche semplici, 

come vestirsi, scrivere e camminare. Per questo motivo 

l’onicopatia non rappresenta solamente un problema 

estetico ma è un disturbo da prevenire e gestire.

COSa FaRE

 ô Favorire l’idratazione di pelle e unghie, ad esempio 

applicando crema all’urea dal 5% al 10%, più volte 

al giorno.

 ô tenere le unghie pulite e curate.

 ô tagliare o, meglio di tutto, limare le unghie in 

modo che risultino corte, ma senza scoprire troppo 

l’iponichio. Se si limano le unghie, usare una lima 

usa e getta.

 ô Curare l’igiene delle mani e dei piedi, asciugandoli 

sempre con attenzione, poiché un ambiente caldo-

umido può favorire le infezioni.

 ô Utilizzare guanti di cotone per le attività 

domestiche (indossarli, ad esempio, sotto i guanti in 

gomma per il lavaggio dei piatti, per le pulizie e per 

i lavori di giardinaggio).

 ô Utilizzare calzini e guanti comodi (preferibilmente 

di cotone) e scarpe di misura appropriata, comode  

e che proteggano le dita, per limitare il più possibile 

i traumi.

 ô Comunicare al proprio medico se si soffre di diabete, 

di malattie del cuore o dei vasi o di neuropatia 

periferica: queste condizioni potrebbero aumentare il 

rischio di rottura delle unghie o della pelle attorno 

alle unghie, aumentando il rischio di sanguinamento 

e di infezioni.

 ô Consultare un podologo se necessario, ad esempio se 

l’unghia si solleva e ha bisogno di essere regolata.

nel nostro istituto nel caso di trattamento 

chemioterapico con taxani, in particolare sempre con 

il paclitaxel settimanale e a richiesta del medico 

oncologo anche con il docetaxel e il nab-paclitaxel, 

si effettua la “crioterapia” delle unghie delle dita 

delle mani e dei piedi. La crioterapia viene eseguita 

applicando sulle unghie dei sacchetti di ghiaccio 

monouso refrigerati a una temperatura che va dai -5°C 

ai +5°C, per tutta la durata dell’infusione.

COSa EVitaRE

 ô Evitare gli urti.

 ô Evitare il contatto prolungato con l’acqua.

 ô  Evitare di indossare guanti e calzini troppo aderenti 

o di tessuto non traspirante.

 ô Evitare di indossare scarpe troppo strette e che non 

proteggano adeguatamente le dita del piede.

 ô  Evitare gli sfregamenti e le eccessive pressioni  

a carico delle unghie e delle cuticole.

 ô Evitare il contatto diretto con detergenti, prodotti 

abrasivi o aggressivi.

 ô  evitare di rosicchiare le unghie e le cuticole.

tRattaMEnti EStEtiCi E SMaLti

i trattamenti estetici, come l’applicazione dello smalto 

semipermanente o a base di gel o la ricostruzione 

artificiale delle unghie, non sono indicati. Modificano 

infatti la normale traspirazione delle unghie e causano 

danni alla lamina facendo crescere le unghie più sottili 

e fragili. inoltre anche i solventi utilizzati per la loro 

rimozione danneggiano la lamina e la pelle circostante. 

tutto questo può aumentare il rischio di infezioni.

È invece consigliabile utilizzare uno smalto per 

proteggere le unghie dall’esposizione solare. Una valida 

opzione è l’applicazione di smalti minerali rinforzanti, 

ad esempio lo smalto al silicio, preferibilmente di colore 

scuro, che va rimosso con un solvente privo di acetone, 

meno aggressivo.

FaRMaCi

 ô nel caso di micosi o di altri tipi di infezione il medico 

può prescrivere trattamenti mirati con farmaci ad 

azione locale (smalti o creme ad azione microbicida).

 ô nel caso di comparsa di segni o sintomi di infezione 

alle unghie o nella zona attorno alle unghie, possono 

essere consigliati dal medico o dal personale 

infermieristico pediluvi e maniluvi di pochi minuti 

con acqua e amuchina, da eseguire una o due volte al 

giorno.

intEGRatORi E aLtRi PRODOtti

Molti integratori di uso comune per rafforzare 

e favorire la crescita delle unghie possono 

interferire con le terapie. Chiedere sempre al medico 

oncologo prima di prendere qualsiasi integratore 

o prodotto di erboristeria. Per i pazienti in cura 

al CRO, che fanno uso di integratori e prodotti 

di erboristeria, è possibile rivolgersi al Servizio di 

Vigilanza sui Farmaci dell’istituto per verificare la 

loro compatibilità con i farmaci antitumorali o la 

propria malattia.


