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Nail artist, nail designer, manicurist…  da qualche anno queste definizioni com-
paiono con frequenza sulle pagine dei  quotidiani. Soprattutto d’estate questi 
”maestri” del beauty look ci insegnano come avere unghie belle e colorate all’ul-
tima moda. Ma prima che belle, le unghie devono essere sane e purtroppo, come 
ogni parte del corpo, anch’esse sono soggette a malattie.  Quali sono le più fre-
quenti? Come prevenirle o curarle?

UNGHIE SANE E BELLE 
COME PRENDERSENE CURA

Quando compaiono è importante, perciò, 
determinarne la causa non solo per orienta-
re il trattamento, ma anche per escludere 
disturbi sottostanti. Da tenere ben presen-
te, inoltre, che le malattie delle unghie sono 
difficili da trattare e spesso frustranti sia 

Spesso considerati semplici problemi esteti-
ci, in realtà i cambiamenti della struttura, 
della forma e del colore delle unghie posso-
no essere indicatori dello stato di salute 
dell’organismo o delle vere e proprie malat-
tie e come tali non vanno mai sottovalutati. 

L’unghia, o meglio quello che vediamo, è la cosiddetta 
lamina ungueale, costituita per lo più da cellule 
morte, cheratinizzate, a cui si deve la durezza e 
la resistenza dell’unghia. Sembra rosata perché, 
essendo la lamina trasparente, vediamo il colore del 
letto ungueale sottostante, ricco di vasi sanguigni. È 
attraverso questo letto che l’unghia riceve l’ossigeno 
e le sostanze nutritive necessarie alla crescita. La 
parte deputata alla crescita della lamina è la matrice, 
non visibile tranne che per un pezzettino, quell’area 
semilunare di colore bianco alla base dell’unghia che 
prende il nome di lunula. Quando vengono prodotte 
nuove cellule, quelle più vecchie si induriscono e 
vengono sospinte in avanti determinando la crescita 
dell’unghia. La zona sottostante al margine libero, 
che è la parte che ci dà la misura della crescita 
dell’unghia, è l’iponichio, che continua con la cute 
del polpastrello: la sua integrità è importante perché 
deve proteggere il letto ungueale da attacchi esterni 
come microbi e agenti irritanti, azione che dalla parte 
opposta viene affidata alla cuticola che protegge e 
sigilla lo spazio fra lamina e piega ungueale.

Com’è fatta l’unghia

Matrice
Radice

Cuticola

Lamina 
(o corpo ungueale)

Iponichio

Letto
ungueale

Falange (osso)

Margine distale

Perionichio

Lunula

Lamina 
(o corpo ungueale)

Cuticola
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per chi ne è affetto che per il medico che le 
deve curare. A causa del lento tasso di cre-
scita della lamina ungueale e della difficoltà 
di far penetrare i principi attivi nei tessuti 
ungueali, di solito è necessario attendere di-
versi mesi prima di vedere i risultati dei trat-
tamenti. Questo ritardo, tuttavia, non deve 
scoraggiare né indurre ad interrompere la 
terapia: il problema potrebbe peggiorare 
compromettendo in modo significativo lo 
svolgimento delle attività quotidiane e, nel 
caso delle unghie delle mani, può influire ne-
gativamente sulla qualità della vita, soprat-
tutto nelle donne.

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI
È impossibile stimarne l’incidenza proprio 
perché spesso non vengono ritenuti degni 
di attenzione e segnalati ad un medico. 
Molti meriterebbero di essere descritti; 
fra i tanti, solo per citarne alcuni, onico-
ressi, onicomadesi, ipercheratosi, linee di 
Beau, psoriasi ungueale, onicocriptosi (o 
unghia incarnita), ma non è questa la 
sede per una trattazione esaustiva. Ci li-
mitiamo perciò a quelli che, con tutta pro-
babilità, sono i più comuni.

Paronichia 
La paronichia (o perionissi), anche chiama-
ta “giradito”, è una infezione che colpisce il 
tessuto intorno all’unghia. In genere è un 
evento acuto che interessa le unghie delle 
mani, ma in alcuni casi anche quelle dei 
piedi (negli alluci l’infezione spesso inizia a 
livello di un’unghia incarnita). 
È causata da traumi che compromettono 
l’integrità dei tessuti che proteggono l’un-
ghia come, ad esempio, il distacco di un 
lembo di cuticola ungueale nel corso di una 
manicure effettuata in modo non corretto. 
Anche rosicchiarsi le unghie può predispor-
re a sviluppare paronichia, così come un 
contatto prolungato con agenti irritanti o 
l’uso di strumenti per la cura delle unghie 
contaminati. I microrganismi penetrano 
attraverso la lesione e infettano i tessuti. 
Nella forma acuta, che in genere interessa 
una sola unghia, entro una settimana dal 
trauma compaiono arrossamento, calore e 
dolore, con accumulo di pus lungo il margi-
ne inferiore o laterale e, talvolta, sotto l’un-
ghia. Il trattamento precoce si basa su im-
pacchi o bagni caldi più volte al giorno, 
antibiotici topici o orali a seconda della 
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gravità dell’infezione, e drenaggio del pus 
se presente.
Nelle persone che per lavoro hanno un 
contatto prolungato con acqua e deter-
genti (es. baristi, lavapiatti, chi manipola 
alimenti) può anche cronicizzare. In questo 
caso il processo, infiammatorio più che in-
fettivo, si protrae oltre le 6 settimane, può 
interessare più dita e il trattamento può 
richiedere anche mesi. L’applicazione di 
corticosteroidi riduce l’infiammazione, ma 
sono possibili esacerbazioni intermittenti 
dei sintomi in seguito all’esposizione a 
umidità o sostanze irritanti. È tassativo 
perciò l’utilizzo costante di guanti di cotone 
sotto quelli impermeabili per evitare il più 
possibile l’umidità. 

Onicolisi
L’onicolisi è il distacco della lamina dal let-
to ungueale, che può verificarsi in seguito 
a traumi, infezioni (spesso da funghi pa-
togeni) o in caso di malattie che coinvol-
gono anche le unghie (come la psoriasi). 
Anche un’umidità eccessiva e l’azione 
combinata fra alcuni farmaci (ad esempio 
le tetracicline) e l’esposizione al sole pos-
sono esserne la causa. Lo scollamento in 
genere non provoca dolore, a meno che 
non avvenga per cause traumatiche, e 
può portare a perdita dell’unghia (onico-
madesi). Se associata ad una patologia 
specifica sarà questa a dover essere trat-
tata. In ogni caso solo il tempo (dai 4 ai 6 
mesi) permetterà all’unghia di recuperare 
il suo aspetto originale, anche se purtrop-
po non sempre questo avviene. Nell’atte-
sa che il problema si risolva è bene curare 
l’unghia mantenendola corta e tagliando-
la accuratamente.

Sindrome delle unghie fragili
La sindrome delle unghie fragili è una con-
dizione che colpisce fino al 20% della po-
polazione: si manifesta con spaccature, 
desquamazione e friabilità, quasi esclusi-
vamente alle unghie delle mani.
Poiché la lamina ungueale è una struttura 
cheratinizzata, fattori che ne alterano 
la produzione o che la danneggiano 
direttamente possono determinare la 
fragilità delle unghie, che si presentano 
sottili, molli e opache.  La fragilità si può 
presentare con striature e fessurazioni 
verticali della lamina (onicoressi), con 
sfaldamento progressivo degli strati più 
superficiali (onicoschizia lamellina, nota 
anche come distrofia lamellare) oppure con 
irregolarità del margine libero dell’unghia. 
La presentazione clinica dipende dalla 
gravità e dal grado di coinvolgimento della 
matrice ungueale.
Le cause di questa sindrome includono il nor-
male invecchiamento, le infezioni, la presen-
za di patologie debilitanti, trattamenti far-
macologici (es. antitumorali e antivirali), 
traumi o esposizione professionale ad acqua, 
detergenti o prodotti chimici che disidratano 
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le unghie e le rendono meno elastiche, non-
ché manicure aggressive che interferiscono 
con l’adesione cellulare e modificano persino 
la composizione della cheratina.  La causa 
può risiedere anche in una carenza di vitami-
ne (A, B6, C, D, E) o di sali minerali (ferro, sele-
nio, rame, zinco) che sono i normali compo-
nenti delle unghie.
Risolvere il problema delle unghie fragili non è 
semplice. In presenza di una patologia 
sottostante, ovviamente, la priorità è il 
trattamento di quest’ultima. In ogni caso 
comunque può essere d’aiuto usare con 
regolarità creme o unguenti idratanti e lozioni 
a base di oli vegetali che rendono più morbide 
e idratate le unghie, migliorandone l’aspetto. 
È importante indossare guanti per evitare il 
contatto con acqua, sostanze irritanti e 
prodotti chimici ed evitare di limare la 
superficie dell’unghia. L’integrazione con 

biotina (Vitamina B8: 2,5–10 mg al giorno 
per via orale) è stata proposta per migliorare 
la qualità delle unghie, perché stimola la 
sintesi di molecole lipidiche che aumentano la 
capacità delle unghie di trattenere l’acqua, 
rendendole meno suscettibili a spezzarsi; 
tuttavia la necessità di questa integrazione 
non è chiara dal momento che la biotina è 
sintetizzata in abbondante quantità dalla 
flora intestinale, per cui è difficile che se ne 
registri una carenza.   

AVERE CURA DELLE UNGHIE 
Spesso sono le abitudini dannose come 
una manicure o pedicure aggressiva, l’ap-
plicazione di smalti scadenti o una scarsa 
attenzione durante le faccende domesti-
che a danneggiare le unghie. 
Quindi la prima cosa da fare è avere mol-
ta cura delle proprie unghie, a partire dal-
la routine del  taglio che deve essere arro-
tondato ai bordi ma non troppo, 
specialmente nelle unghie dei piedi, per 
evitare il rischio che l’unghia si incarnisca. 
Le cuticole dovrebbero essere lasciate in 
posizione perché servono ad impedire 
l’ingresso di agenti patogeni. La superficie 
dell’unghia non deve essere limata perché 
questo assottiglia la lamina ungueale.
Infine è bene non trascurare la qualità dei 
prodotti usati per la manicure. Molti vantano 
la capacità di migliorare la salute delle 
unghie, tuttavia, le prove che questi prodotti 
siano in grado di produrre qualche risultato 
oltre a quello cosmetico sono limitate.

L’onicomicosi merita un trattamento più 
approfondito: non perdere i prossimi 
numeri di Sani&informa!
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CICATRICI 
DALLA FERITA ALLA GUARIGIONE

“Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla” postava 
qualche mese fa un noto cantante italiano a seguito di un intervento chirurgico. Le 
cicatrici sono i segni visibili di un trauma sulla pelle. Prendersene cura è importante 
non solo dal punto di vista estetico, ma anche sanitario e psicologico. 

Ad ogni evento che provoca una lesione nel 
corpo fa seguito un processo riparativo che 
determina la formazione di una cicatrice. 
Il risultato di questo processo dipende da 
tanti fattori, in primo luogo dalla sede e dal 
tipo di tessuto che ha subito il danno, dalla 
causa che lo ha prodotto e dalla eventuale 
sovrapposizione di fenomeni infettivi. Per 
questo non è raro vedere cicatrici di diver-
so tipo, talvolta anche antiestetiche o che 
possono dare problemi di funzionalità. 
A seconda del tipo di ferita, generalmente 
si distinguono due modalità di guarigione, 
definite nel gergo medico per prima o se-
conda intenzione, in cui le fasi del processo 
(vedi box) si verificano con intensità e tempi 
diversi. La guarigione “per prima intenzio-
ne” è tipica delle ferite da taglio (ad esem-
pio le ferite chirurgiche o quelle accidentali 

suturate): i margini sono netti e ravvicinati, 
i tempi di guarigione sono rapidi e i risultati 
estetici buoni. Al contrario, nella guarigione 
“per seconda intenzione”, tipica delle feri-
te irregolari come le ustioni o le ferite da 
trauma, il processo di cicatrizzazione è più 
lungo e può determinare inestetismi anche 
importanti. 
Oltre alle caratteristiche della ferita, il pro-
cesso di guarigione può essere influenzato 
da fattori individuali, come ad esempio l’età 
(nelle persone anziane la cicatrizzazione è 
più lenta), lo stato nutrizionale, eventuali 
patologie in atto o terapie concomitanti. 
Ad esempio, il diabete o alcune carenze vi-
taminiche possono rallentare il processo di 
guarigione e portare, in certi casi, alla for-
mazione di cicatrici “atrofiche” che posso-
no lacerarsi facilmente o ulcerarsi. 
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CICATRICI IPERTROFICHE E CHELOIDI
In alcuni soggetti  il processo di cicatrizzazio-
ne può avvenire in maniera incontrollata e 
dare luogo a cicatrici “ipertrofiche” o, nei casi 
più gravi, a cheloidi. 
Nelle cicatrici ipertrofiche il tessuto in ec-
cesso rimane localizzato entro i bordi della 
lesione originaria, che si presenta rilevata e 
più scura; queste cicatrici si sviluppano pre-
cocemente (4-8 settimane dopo la chiusura 
della ferita) e col tempo si arrestano in uno 
stato quiescente. 
I cheloidi invece sono esiti più gravi, anche se 
fortunatamente più rari. Il termine deriva dal 
greco e significa “simile alla chela di un gran-

chio”, ad indicare la tipica forma e consisten-
za della cicatrice. I cheloidi sono il risultato di 
un’abnorme produzione di tessuto cicatrizia-
le che si estende anche oltre i margini della 
lesione che assume uno spessore anomalo 
ed una consistenza duro-spugnosa. Possono 
svilupparsi anche a distanza di molto tempo 
(anni) dalla formazione della ferita e progredi-
re in maniera indefinita e imprevedibile. 

Si formano con maggior facilità sulla cute 
delle spalle e della parte superiore del dor-
so, su petto, collo e orecchio, ma possono 
comparire anche in aree non sottoposte a 
sollecitazioni meccaniche. A volte possono 
provocare sintomi come prurito e dolore lo-
cale e possibile disabilità; raramente la loro 
crescita si arresta col passare del tempo. Le 
cause della formazione dei cheloidi non sono 
note; sembrano verificarsi come risultato di 
un anomalo meccanismo di cicatrizzazione 

LE FASI DELLA GUARIGIONE
La cicatrice è una neoformazione di tessuto con-
nettivo che ha la funzione di ristabilire l’integrità 
della superficie cutanea. La sua formazione av-
viene per fasi distinte che possono sovrapporsi 
tra loro.

- Fase I. Ogni ferita provoca una lesione dei vasi 
sanguigni, perciò il primo stadio è la formazio-
ne di un coagulo. 

- Fase II. Il sistema immunitario si attiva per 
combattere le infezioni. 

- Fase III. Nuove cellule sostituiscono quelle 
danneggiate riempiendo la ferita: si forma il 
“tessuto di granulazione”.

- Fase IV. Nuove cellule epiteliali si moltiplicano 
e migrano dai bordi verso il centro della ferita 
formando un nuovo strato cutaneo (fibre di 
collagene ed elastina). 

- Fase V. Le fibre si rafforzano e si rimodellano 
determinando la formazione di una massa 
compatta, quasi esclusivamente formata da 
fasci di fibre di collagene: la cicatrice. Il suo 
processo di maturazione e modellamento può 
durare mesi o anni.
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in alcune persone predisposte, soprattutto 
giovani e persone con pelle scura. 
La comparsa di un cheloide ha notevoli ri-
svolti psicologici sulla vita di chi ne soffre; 
purtroppo, i trattamenti disponibili sono 
ancora oggetto di studio e sperimentazioni 
e la loro efficacia non è ben documentata. 
Possono essere impiegati prodotti a base 
di silicone sotto forma di gel o cerotti con 
l’obiettivo di migliorare l’aspetto e ridurre 
i sintomi eventualmente associati. Questi 
prodotti possono essere anche utilizzati sul-
le cicatrici ipertrofiche o sulle lesioni recenti 
in via di guarigione come forma preventiva, 
l’importante è non applicarli su ferite ancora 
aperte. In alternativa il  medico può valutare 
l’applicazione locale di farmaci immunomo-
dulatori (imiquimod), l’iniezione di cortisonici 
oppure procedere con l’asportazione chirur-
gica, anche se questa può, paradossalmente, 
provocarne la ricomparsa.

VADEMECUM PER UNA SANA 
CICATRIZZAZIONE
• Se sono presenti punti di sutura è necessa-

rio seguire scrupolosamente le indicazioni 
del medico su come effettuare la medica-
zione e, in generale, lasciare il cerotto ben 
adeso a protezione della ferita fino alla 
rimozione dei punti o alla loro caduta/ri-
assorbimento a seconda del tipo di  sutura 
utilizzato. 

• Una volta sigillata, la cicatrice apparirà rosa 
o rossa. Le prime 6-8 settimane sono molto 
importanti per favorire una sana guarigione 
e richiedono particolare attenzione e cura.

• La cicatrice va mantenuta sempre pulita e 
asciutta. Meglio utilizzare un detergente 
non aggressivo con proprietà emollienti, 
asciugarla delicatamente evitando frizioni e 
applicare un olio o una crema idratante. 

• Dopo qualche settimana (secondo i tempi 
indicati dal medico) è consigliabile massag-
giarla utilizzando oli o gel a base di silicone 
effettuando piccoli movimenti “di scolla-
mento” per prevenire la formazione di ade-
renze. 

• Specialmente nella fase iniziale, la cicatrice 
può provocare prurito che col tempo tende 
a scomparire; per alleviarlo si possono ap-
plicare creme o oli ad azione lenitiva.  

• Durante i primi giorni è possibile che dalla 
ferita fuoriesca un liquido trasparente (sie-
ro). Questo non deve allarmare, a meno che 
non compaia pus giallo, possibile sintomo di 
infezione, nel qual caso è bene richiedere il 
parere del medico.

• Le cicatrici recenti sono molto vulnerabili ai 
raggi UV del sole, che potrebbero ritardare il 
processo di guarigione o causare scottature 
o iperpigmentazione della zona. Anche a di-
stanza di anni dalla guarigione, è molto im-
portante evitare l’esposizione e proteggerle 
sempre utilizzando filtri solari elevati (50+).
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Molte persone soffrono della sindrome del tunnel carpale, un disturbo che sembra essere 
diventato più frequente soprattutto nella popolazione femminile. Una diagnosi precoce può 
consentire il miglioramento dei sintomi evitando che il disturbo diventi cronico.

UN TUNNEL TROPPO STRETTO
SUGGERIMENTI PER AFFRONTARLO

La sindrome del tunnel carpale è un distur-
bo abbastanza comune, in crescita in diver-
si paesi. Le più colpite sono le donne di mez-
za età o in gravidanza: oltre a ragioni anato-
miche (tunnel carpale più stretto rispetto agli 
uomini) si ritiene che anche gli ormoni fem-

minili possano svolgere un ruolo influenzan-
do in qualche modo i tessuti presenti in que-
sta zona. Si stima che la sindrome interessi 
dal 30 al 60% delle donne in gravidanza, con 
una risoluzione dei sintomi molto frequente, 
ma non sempre rapida, dopo il parto. 

Il tunnel carpale è uno stretto 
passaggio lungo circa 2,5 cm 
tramite il quale i tendini attra-
versano il polso per raggiun-
gere la mano. Al suo interno 
passano i 9 tendini dei muscoli 
delle dita e il nervo mediano, 
che fornisce la sensibilità al 
pollice, all’indice, al medio e 
alla metà dell’anulare, oltre ad 
essere responsabile del mo-
vimento di tutte le dita e del 
polso. 
Con l’espressione “sindrome 
del tunnel carpale” si indicano 
complessivamente i sintomi 
che possono presentarsi quan-
do il nervo mediano è compres-
so dal gonfiore di altri tessuti 
all’interno del tunnel o dal re-
stringimento dello stesso.

QUALI SONO I SINTOMI?
I sintomi si manifestano in genere lenta-
mente, in modo insidioso, e possono di-
ventare cronici, interferendo pesantemen-
te sulla capacità di svolgere le attività quo-

tidiane. All’inizio compare soprattutto l’in-
torpidimento o il formicolio alle dita (polli-
ce, indice, medio e la metà dell’anulare ri-
volta verso il pollice), che può essere ac-
compagnato anche da dolore. 
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COME SI DIAGNOSTICA?
Se non viene rapidamente diagnosticata, 
la sindrome del tunnel carpale tende a 
peggiorare nel tempo. Spesso chi ne è 
colpito cerca di risolvere i sintomi iniziali 
del disturbo alzando il braccio e muovendo 
le dita della mano e si rivolge al medico 
solo quando compare il dolore, ma la 
diagnosi tardiva della sindrome porta a 
esiti peggiori a lungo termine, anche dopo 
l’intervento chirurgico. La diagnosi si basa 
generalmente sui sintomi caratteristici e 
sui risultati dell’esame obiettivo, inclusa 
la diminuzione della sensibilità nelle dita 
innervate dal nervo mediano e la debolezza 
del pollice. Per confermare la diagnosi 

In una seconda fase il dolore può estendersi 
all’intera mano e all’avambraccio. I sintomi 
spesso peggiorano di notte, causando 
disturbi del sonno, ma possono diventare 
più continui e possono interessare una 
o entrambe le mani. Oltre ai disturbi alla 
sensibilità possono presentarsi anche 
difficoltà nell’eseguire movimenti fini, 
come allacciare i bottoni della camicia, e 
una riduzione della forza prensile della 
mano, con frequenti cadute degli oggetti. 

CHI È A MAGGIOR RISCHIO?
Sono considerati fattori di rischio malattie 
come il diabete e l’ipotiroidismo, l’obesità, 
le pregresse fratture delle ossa del carpo e 
le infiammazioni dovute all’artrite. 
Alcuni lavori inoltre sono associati a tassi 
più elevati di sindrome del tunnel carpale, 
in genere quelli che comportano movimen-
ti ripetitivi del polso e delle dita, come l’uso 
del computer per molte ore al giorno o l’u-
tilizzo di macchinari pesanti che applicano 
forti vibrazioni alle mani o richiedono una 
presa forte  (ad esempio l’utilizzo di mar-
telli pneumatici). 
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L’uso della tastiera del computer 
in posizione scorretta può causa-
re la sindrome del tunnel carpale 
o contribuire alla sua insorgen-
za. Per prevenire la patologia, si 
deve mantenere il polso in po-
sizione neutra: ciò significa che 
la linea che va dalla mano all’a-
vambraccio deve essere mante-
nuta diritta. La mano può essere 
leggermente più bassa rispetto 
all’avambraccio, ma non deve 
mai essere più alta e il polso non 
deve essere piegato. La tastie-
ra deve essere posizionata un 
po’ più in basso, mantenendo la 
mano leggermente al di sotto del 
gomito. Per sostenere il polso si 
può utilizzare un cuscinetto.
Tuttavia, l’introduzione del lavoro al computer è solo una delle cause dell’aumento 
dell’incidenza di questa sindrome. Occorre infatti evidenziare che, contemporanea-
mente, sono aumentati sia l’attenzione sul posto di lavoro che il ricorso alle cure me-
diche e la capacità diagnostica. In ogni caso, è bene sapere che la sindrome del tunnel 
carpale è riconosciuta come malattia professionale dal Ministero della Salute e il lavo-
ratore che ne è affetto ha diritto all’indennizzo dell’INAIL.

possono essere eseguiti studi sulla 
conduzione nervosa e l’elettromiografia. 
Il medico può inoltre prescrivere esami 
di laboratorio per indagare l’eventuale 
presenza di malattie associate, in 
particolare diabete e ipotiroidismo. 
 
COME SI CURA?
Il trattamento iniziale della sindrome del 
tunnel carpale prevede la sospensione 
delle attività che provocano i sintomi, u-
nita all’uso di un tutore durante la notte, 
in modo da stabilizzare il polso ed evita-
re la compressione del nervo. Il medico 
può insegnare esercizi specifici per il mo-

vimento del polso, che possono anch’es-
si migliorare i sintomi. Gli impacchi con 
ghiaccio, l’applicazione di anestetici lo-
cali e l’assunzione di farmaci antinfiam-
matori possono contribuire ad alleviare 
il dolore, ma gli effetti sono di breve du-
rata. Se il disturbo persiste il medico può 
proporre l’iniezione di cortisone nell’are-
a interessata, con un beneficio che può 
durare per alcuni mesi. In molti casi è ne-
cessario rivolgersi ad un medico specia-
lista per valutare se intervenire chirurgi-
camente per liberare il nervo compresso, 
risolvendo il più delle volte il problema in 
modo definitivo. 

(da www.msdmanuals.com)
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FUNGHI 
IL PIACERE DI CONOSCERLI

I funghi sono organismi viventi che appar-
tengono al regno dei Funghi. Alcuni sono 
microscopici (lieviti, muffe), altri macrosco-
pici (funghi e tartufi), alcune specie sono pe-
ricolose per la salute dell’uomo, altre sono 
commestibili. Grazie alla loro biodiversità 
e alla loro capacità di adattamento, i fun-
ghi possono colonizzare svariati habitat, 
ma il bosco è quello che prediligono. La lo-
ro presenza, tuttavia, dipende dall’equilibrio 
dell’intero ecosistema, su cui influiscono 
avversità atmosferiche e calamità natura-
li, ma anche il comportamento dell’uomo. 
Per questo è fondamentale che chi raccoglie 
funghi tuteli l’ambiente rispettando ciò che 
prevede la disciplina sulla raccolta, come 
ad esempio il divieto di utilizzare strumenti 
che possono danneggiare lo strato umife-
ro del terreno e l’apparato fungino, il divieto 
di raccogliere indiscriminatamente qualsiasi 
specie, sia di esemplari troppo giovani che 
in cattivo stato di conservazione, o l’obbli-
go di utilizzare per la raccolta ceste di vimi-
ni che permettono la diffusione delle spore 
sul terreno. 
In assenza di crescite spontanee, purtrop-
po ormai sempre più difficili per il prolun-
garsi di periodi siccitosi anche in ambienti 
normalmente non soggetti a tali fenomeni, 

i funghi possono essere coltivati, anche in 
ambiente domestico. Tra le specie coltiva-
bili più conosciute ricordiamo champignon 
(Agaricus bisporus), orecchione (Pleurotus 
ostreatus), cardoncello (Pleurotus eryngii) 
e pioppino (Agrocybe aegerita). 

BUONI DA MANGIARE? 
Domanda semplice risposta complessa. A 
livello nutrizionale i funghi sono costituiti 
da un’alta percentuale di acqua e di fibre, da 

Non tutti purtroppo conoscono i pericoli legati al consumo dei funghi! Le specie tossiche 
sono numerose e spesso assomigliano a quelle commestibili. Per questo prima di 
utilizzarli in cucina è necessario che siano controllati da micologi esperti. Una volta 
accertato che siano commestibili, possiamo gustarli in tutta sicurezza!

A cura di: Arnao Erika, Grisendi Cinzia e Marseglia Filomena 
(Ispettorato micologico del Dipartimento di Sanità pubblica – AUSL Reggio Emilia)
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un basso contenuto di proteine, lipidi e car-
boidrati. Inoltre, contengono vitamine e sali 
minerali. Quindi, pur non avendo un elevato 
valore nutritivo, possiedono odori e sapori 
che li rendono pietanze gradevoli. Tuttavia, 
le specie tossiche sono numerose, talune 
anche mortali, e assomigliano in molti ca-
si a specie commestibili più ricercate, tan-
to che anche i raccoglitori più esperti posso-
no essere tratti in inganno. Per di più, anche 
gli stessi funghi commestibili in alcuni casi 
possono provocare intossicazioni se non si 
rispettano accorgimenti specifici per le va-
rie specie, come ad esempio l’eliminazione 
dei gambi o di altre parti di consistenza co-
riacea/fibrosa, una prebollitura con elimina-
zione dell’acqua o una cottura prolungata. 
Per questi motivi non ci si deve mai affidare 
ad esperti improvvisati o a credenze popo-
lari per escludere la tossicità di un fungo (es. 
aglio, prezzemolo o posata d’argento che 
anneriscono durante la cottura dei funghi 
tossici, ecc.). 
Per avere certezza che siano commestibili è 
necessario che siano controllati da personale 
qualificato, come gli operatori degli ispetto-
rati micologici, servizi pubblici istituiti presso 
i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie Locali (ASL) a cui privati cittadini, ri-
storatori e commercianti possono rivolgersi 
per la certificazione dei funghi. 

L’ispettorato svolge anche compiti di vigi-
lanza sul territorio nell’ambito della ven-
dita, somministrazione e trasformazione 
dei funghi e di consulenza presso i Pronto 
Soccorso degli ospedali nei casi di intos-
sicazione.

Per un consumo in sicurezza inoltre è bene 
rispettare alcune precauzioni:
a) ricordare che i funghi non sono un ali-

mento ideale per bambini, donne in gra-
vidanza o allattamento, anziani o  per-
sone con intolleranze alimentari; 

b) evitare di consumare i funghi durante 
più pasti consecutivi e abbondanti, con-
siderandoli come contorno o condimen-
to e non come piatto principale;

c) scartare i funghi in cattivo stato di con-
servazione, ad esempio se risultano 
ammuffiti, marcescenti, intrisi d’acqua, 
congelati, parassitati o invecchiati;

d) consumare i funghi ben cotti in modo da 
uccidere la carica microbica ed eliminare 
eventuali tossine termolabili. L’abitudine 
di consumare funghi crudi è sconsigliata. 

COME CONSERVARLI?
Essendo i funghi altamente deperibili per  
l’elevato contenuto di acqua, dopo la raccol-
ta devono essere riposti in contenitori ido-
nei, non ermeticamente chiusi ma avvolti in 
un panno o carta e tenuti in frigorifero nel-
lo scomparto destinato alle verdure, facen-
do trascorrere il minor tempo possibile tra la 
raccolta e la preparazione.
Per poter gustare i funghi anche dopo un 
certo tempo dalla raccolta è possibile adot-
tare diversi sistemi di conservazione, aven-
do comunque cura di seguire norme gene-
rali di igiene: 

Cosa fare se si sospetta di avere 
un’intossicazione da funghi?
Non bisogna mai tentare di curarsi da sé. È 
fondamentale recarsi immediatamente al 
Pronto Soccorso portando tutti gli avanzi 
dei funghi consumati, sia crudi che cotti, per 
facilitare il riconoscimento della specie.

14



- essiccazione: prevede l’eliminazione 
dell’acqua, pertanto perché sia efficace 
occorre tagliarli a fettine di pochi milli-
metri, poi o essiccarli in essiccatoio a 
temperature di circa 40°C (sono ne-
cessarie circa 8-9 ore) oppure in forno 
domestico a circa 45-50°C per 5-6 ore. 
Al momento della preparazione sarà ne-
cessario farli rinvenire in acqua per al-
meno 20 minuti prima di cuocerli;

- congelamento: dopo le operazioni preli-
minari di pulizia e taglio, occorre portare 
nel più breve tempo possibile l’alimento a 
temperature di congelamento per salva-
guardarne la salubrità e le caratteristiche 
organolettiche. In genere è sconsigliato 
congelare funghi crudi, in particolare il 
galletto (Chantarellus cibarius), che po-
trebbe assumere connotazioni amare, e il 
chiodino (Armillaria mellea);

- conserva sott’olio (in particolare per 
funghi porcini giovani, sodi e sani): 
previa cernita, pulizia e lavaggio i funghi 
vanno tagliati in pezzi di circa 1,5-2 cm 
e cotti in acqua e aceto alla temperatura 
di ebollizione per almeno 20 minuti. 
Con questa tecnica di conservazione è 
necessario adottare opportune misure 
durante la preparazione per evitare 

il possibile sviluppo del Clostridium 
botulinum, microrganismo patogeno 
potenzialmente mortale. 

Negli ultimi anni si sta diffondendo anche 
in Italia il consumo di un fungo originario 
dei paesi asiatici. Si tratta della Lentinula 
edodes,  meglio conosciuto come Shiitake, 
il secondo fungo commestibile più consu-
mato al mondo dopo gli champignon. Cre-
sce spontaneamente sui tronchi degli alberi 
ma viene anche coltivato. Il consumo deve 
avvenire dopo adeguata cottura. A questa 
specie di fungo vengono attribuite nume-
rose proprietà (es. antibatteriche, immu-
nostimolanti) tanto che viene diffusamente 
utilizzato anche come integratore alimen-
tare. Non vi è tuttavia evidenza scientifica 
adeguata a supportare impieghi diversi da 
quello alimentare. 

• I FUNGHI: Guida alla prevenzione delle intossicazioni di Francesca Assisi - 
Ministero della Salute. 

• Guida ragionata alla commestibilità dei funghi di Sitta, Floriani, Davoli, Suriano 
- Regione Piemonte.

• Linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito 
domestico di Autori vari - Istituto Superiore di Sanità.

• Conoscere i funghi: la raccolta il consumo la commercializzazione a cura di 
Ernesto Marra e Dario Macchioni.

Per approfondire
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www.fcr.re.it

SERVIZIO ATTIVO IN QUESTE FARMACIE FCR

NOVITÀ

Per maggiori informazioni riguardo il 
servizio e su come accedervi, 
chiedi al tuo farmacista FCR. 

Un nuovo servizio FCR  per 
le tue necessità mediche.
Il servizio Infermiere in farmacia è 
affidato a professionisti specializzati 
che ti assisteranno per semplici 
prestazioni come iniezioni o medicazioni 
ed è attivo a pagamento in selezionate 
farmacie FCR. 

FCR Ospedale H24 
Viale Risorgimento, 57/A
Tel. 0522 282666

in Farmacia

FCR Via Fratelli Cervi 
Via Fratelli Cervi 7/A
Tel. 0522 303542

www.agendaservizi.fcr.re.it 

Scopri Agenda Servizi FCR, 
la Nuova soluzione per risparmiare 
tempo e prenotare online gli altri 
servizi FCR.


