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Capitolo 3

LesiOni eLemenTARi

Il termine lesione elementare si usa comunemente in medicina e in dermatologia, 
per descrivere un segno clinico, sintomo di un particolare problema. Nelle unghie, 
le lesioni elementari sono sintomi clinici, più o meno specifici di varie malattie, il 
cui riconoscimento agevola la diagnosi. Le unghie possono essere alterate nella 
superficie, nella forma, nel colore, ed è quindi innanzitutto necessario focalizzare 
l’attenzione sul tipo di segno che stiamo osservando.

a. Alterazioni della superficie ungueale

Linee di Beau
Le Linee di Beau sono depressioni trasversali della superficie della lamina ungue-

ale, risultato di una temporanea interruzione dell’attività mitotica della matrice prossi-
male. La profondità della linea di Beau indica l’entità del danno a livello della matrice, 
la sua lunghezza ne indica la durata. Le linee del Beau si muovono distalmente con la 
crescita della lamina, perciò la presenza di più linee in successione indica danni ripe-
tuti. La distanza che intercorre fra la linea di Beau e la cuticola ci permette di risalire, 
tenendo presente la velocità di crescita dell’unghia, alla data dell’evento patologico 
(per le unghie dei piedi la velocità di crescita è indicativamente 1.5 mm/mese).

 Le linee di Beau sono causate da traumi meccanici (ad esempio manicure, pedi-
cure) o da malattie dermatologiche della piega ungueale prossimale (ad esempio un 
eczema). La presenza di linee di Beau allo stesso livello su tutte le unghie suggerisce 
una causa sistemica (ad esempio alcune terapie farmacologiche).

Onicomadesi
Rappresenta un grado più severo delle linee di Beau ed ha quindi le stesse cause. 

L’onicomadesi descrive il distacco della lamina ungueale dalla piega prossimale, a 
causa di un insulto grave che produce un arresto completo dell’attività della matrice 
dell’unghia. All’esame obiettivo noteremo un solco trasversale che sostituisce la lami-
na prossimalmente, come se la lamina fosse divisa in due parti [Fig. 6]. Nelle unghie 
dei piedi è frequente all’alluce, dopo traumatismi acuti o prolungati. Il graduale distac-
co della lamina distale è molto probabile: in questi casi può essere utile proteggere 
l’unghia interessata coprendola con un cerotto o un adeguato dispositivo.

Pitting (depressioni cupoliformi)
Con questo termine si descrivono piccole depressioni cupoliformi presenti sulla 

superficie della lamina ungueale, dovute al distacco di cellule non mature (parache-
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ratosiche) e perciò poco aderenti, risulta-
to di un’alterata cheratinizzazione focale 
delle cellule della matrice prossimale. Pa-
tologie che producono pitting includono 
la psoriasi, l’alopecia areata e l’eczema. 
Questo segno è tuttavia molto raro nelle 
unghie dei piedi.

Onicoressi
L’onicoressi è caratterizzata da solchi 

e/o fessurazioni longitudinali della lamina 
ungueale, spesso associate ad assottiglia-
mento delle unghie, che indica danno del-
la matrice. Può interessare parte o tutta 
l’unghia. Le cause possono essere mol-
teplici: alcuni esempi sono i traumi, una 
ridotta vascolarizzazione periferica, tumori 
ungueali, patologie come il lichen planus.

Trachionichia (distrofia delle venti unghie)
Riconoscere questo particolare sintomo ungueale non è difficile: le unghie hanno 

un aspetto diffusamente rugoso, come strofinate dalla carta vetrata. L’unghia è opaca 
e ruvida, con squame sottili e striature longitudinali superficiali distribuite regolarmen-
te [Fig. 7]. L’intera unghia è assottigliata (aspetto a cucchiaio), e può esserci iperche-
ratosi della cuticola. La trachionichia può essere causata da malattie come alopecia 
areata, la più frequente, o da lichen planus, psoriasi, tutte patologie che determinano 
un’alterata cheratinizzazione della matrice ungueale con un processo infiammatorio 
diffuso ma lieve. La trachionichia può colpire anche una sola unghia. 

Figura 6 - Onicomadesi dell’alluce:  
l’unghia è divisa in due parti da una fessura 

trasversale a tutto spessore. 
È tipicamente dovuta a un trauma.

Figura 7 - 
Trachionichia: 
le unghie sono 

opache, ruvide e con 
molteplici striature 
longitudinali, come 

se fossero state 
trattate con la carta 

vetrata.
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b. Alterazioni di forma e dimensione dell’unghia

La lamina ungueale normale è di forma rettangolare: le unghie delle mani han-
no un asse maggiore longitudinale, mentre le unghie dei piedi spesso hanno un 
asse maggiore trasversale. La lamina è anche curva trasversalmente e, in misura 
minore, longitudinalmente. Il suo spessore è regolare lungo la sua lunghezza ed è 
di 0,5-0,7 mm per le unghie delle mani e di 1-1,2 mm per le unghie dei piedi. 

Dimensioni, forma e curvatura delle unghie possono essere alterate in diverse 
malattie congenite e acquisite.

Anonichia / micronichia
Le unghie sono più piccole del normale o assenti. Quando congenita, può es-

sere causata da uno sviluppo alterato delle dita durante la vita embrionale, e di 
solito è associata a un alterato sviluppo 
osseo. Nella forma acquisita, che deter-
mina la distruzione di una parte o di 
tutta la matrice dell’unghia, le cause da 
ricercare sono un trauma (accidentale 
o chirurgico) o malattie infiammatorie 
delle unghie, come il lichen planus o il 
pemfigo.

Coilonichia
Caratterizza le cosiddette unghie “a 

cucchiaio”, che si presentano con aspet-
to concavo, con i bordi laterali curvati 
verso l’alto, ben visibili se si osservano 
le unghie da un lato [Fig. 8]. 

È un segno che può essere fisiolo-
gico e transitorio, specie nelle unghie 
dei piedi del bambino, dove è indice di 
eccessiva sottigliezza della lamina. Ne-
gli adulti si vede raramente nelle mani 
e può essere associata a deficit di ferro 
o all’uso di irritanti che danneggiano la 
lamina ungueale.

Unghie a pinza
Le unghie sono ipercurve trasversal-

mente, e i bordi laterali traumatizzano 
le pieghe laterali provocando dolore. 
Sono abbastanza comuni nelle unghie 

Figura 8 - Coilonichia (unghie a cucchiaio) 
delle dita dei piedi di un bambino.  

L’anomalia è fisiologica nei primi anni di vita  
e regredisce con la crescita.
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Tabella VIII - Onicomicosi: caratteristiche cliniche in base al micete responsabile

 Fungo Età Fattori predisponenti Dita coinvolte Sintomi particolari Associazioni

Dermatofiti >55 Predisposizione genetica 1-2 alluci- Dita delle mani  Tinea pedis 
  Età tutte le dita coinvolte solo con       
  Diabete  le unghie dei piedi 
  Patologia vascolare periferica 
  Immunodepressione

Muffe  Adulti Giardinaggio a piedi  Un alluce Perionissi acuta 
non-derma-   scalzi   Invasione ungueale 
tofitiche    massiva 
    Severa OSP 
    OBS profonda

Candida sp. Qualsiasi Immunodepressione Da uno ad Lamina ungueale bianca 
  (necessaria)  alcune dita   
  Diabete severo delle mani  

Per fare una corretta diagnosi di onicomicosi è fondamentale conoscere tutte le 
caratteristiche peculiari che distinguono i tre tipi clinici prima menzionati [Tab. VII].

Tipi clinici [Tab. VIII]
Onicomicosi subungueale distale
In generale, un’onicomicosi subungueale distale causata da dermatofiti coinvol-

ge una o entrambe le unghie degli alluci, ma può poi estendersi alle altre unghie, 
comprese quelle della mano. 

Sintomi: Unghie ispessite e giallastre
Patogenesi: Il fungo raggiunge l’un-

ghia dalla pianta del piede [Fig. 39] e 
parassita lo strato corneo del letto, pro-
vocando distacco della lamina e una re-
azione più o meno ipercheratosica del 
letto. La progressione prossimale sotto 
la lamina ungueale induce le modifiche 
cromatiche.

Paziente tipico: adulto.
Diagnosi: caratteristiche cliniche, der-

moscopia, micologia.
-  Ipercheratosi subungueale [Fig. 40]
-  Onicolisi color giallo-bruno [Fig. 41]
-  Striature longitudinali giallo-bianca-

stre sotto la lamina [Fig. 42]
Di fronte ad una OSD bisogna ricorda-

Figura 39 - Modalità di invasione dell’unghia 
nell’onicomicosi subungueale distale:  

le ife arrivano dallo strato corneo della pianta 
del piede e penetrano sotto l’unghia,  

che diventa scollata, di colore bianco-giallo  
e sollevata da squame.
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re che l’onicolisi può essere l’unico segno! 
L’avulsione della lamina staccata mostra 
però una anche lieve ipercheratosi del let-
to, e il distacco non è bilaterale e simme-
trico come nell’onicolisi traumatica dell’al-
luce. In ogni caso è sempre necessaria la 
diagnosi di laboratorio. Spesso, all’onico-
lisi si associa un’evidente ipercheratosi 
subungueale, che solleva la lamina ed è 
generalmente formata da squame gialla-
stre non aderenti. L’onicolisi associata a 
ipercheratosi forma a volte grosse strie 
longitudinali nella lamina, estremamente 
diagnostiche per onicomicosi. Un’altra pre-
sentazione tipica di una OSD da dermato-
fiti è il dermatofitoma [Fig. 43], un accu-
mulo subungueale di ife e squame, che 
gli antifungini riescono poco a penetrare. 
Appare come un’area giallo-arancio sotto 
la lamina ungueale, che si continua distal-

mente con una banda di onicolisi. Con l’OSD è spesso associata una tinea pedis planta-
ris ipercheratosica, riconoscibile come una fine desquamazione diffusa della pianta del 
piede [Fig. 44], che è necessario trattare in quanto costituisce la fonte dell’infezione.

L’onicomicosi subungueale distale colpisce raramente le mani, e generalmente 
si associa a onicomicosi degli alluci. In questi casi, sono tipicamente associate una 
tinea del palmo di una sola mano e una tinea pedis di entrambe le piante dei pie-
di (sindrome “1 mano-2 piedi” causata da T. rubrum). Nelle unghie delle mani, si 
presenta con onicolisi e ipercheratosi subungueale. L’unghia è invasa sempre più, e 
diventa più fragile e biancastra. 

Figura 40 - Onicomicosi subungueale distale: 
l’unghia è staccata e sollevata per accumulo 

di squame.

Figura 41 - 
Onicomicosi 

subungueale distale: 
le unghie colpite 
mostrano una 

colorazione giallastra, 
dovuta alla presenza 
di squame e miceti al 
di sotto della lamina 

scollata.
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Un’onicomicosi subungueale distale dovuta a muffe non dermatofitiche è gene-
ralmente causata da Scopulariopsis brevicaulis, Fusarium sp., e Acremonium sp. 
Queste specie causano un marcato processo infiammatorio, con onicolisi e iperche-
ratosi subungueale, con progressione abbastanza rapida.

Diagnosi differenziale [Tab. IX]:
a) Onicolisi traumatica degli alluci: in questi pazienti, la presenza di un margine 

prossimale lineare di onicolisi e l’assenza dell’ipercheratosi del letto ungue-
ale può essere utile per la diagnosi. Spesso la diagnosi di certezza si ha con 
l’esame micologico o con l’esame istologico.

Figura 43 - Onicomicosi subungueale distale: 
dermatofitoma. Aree giallastre rotondeggianti 

sotto unghia, dovute ad accumuli di ife e squame 
difficilmente raggiungibili dagli antifungini. 

Figura 44 - Tinea pedis plantare 
ipercheratosica: la presenza dei funghi induce 
un ispessimento diffuso dello strato corneo, 

senza alterazioni infiammatorie.

Figura 42 - 
Onicomicosi 
subungueale 

distale: stria banca 
laterale indicativa 

dell’invasione 
micotica dell’unghia. 

La presenza di 
infiammazione 
periungueale 

suggerisce come 
causa una muffa non 

dermatofitica.
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b) Psoriasi ungueale: può essere limitata agli alluci, dove si manifesta con oni-
colisi e ipercheratosi. In assenza di segni tipici di psoriasi a livello delle mani 
(vedi Capitolo 7), l’esame micologico è obbligatorio. L’associazione tra psoriasi 
ungueale e onicomicosi è rara.

Associazione con altre patologie: l’OSD da T. rubrum può essere associata a 
tinea pedis plantaris e tinea cruris.

Terapia: la scelta del trattamento dipende dal numero di unghie affette, presenza 
di fattori predisponenti e di tinea pedis. 

La terapia topica può essere una possibilità per le OSD che coinvolgono 1/3 
dell’unghia. In commercio esistono lacche ungueali specificatamente formulate per 
l’applicazione sulle unghie. Possono contenere come antifungino l’amorolfina vei-
colata da resina non idrosolubile, da applicare sull’unghia ammalata 1-2 volte a 
settimana e rimossa settimanalmente con un solvente per unghie, o il ciclopirox, 
sia in veicolo idrosolubile che non idrosolubile. Il ciclopirox in veicolo idrosolubile 
(a base di idrossipropilchitosano) ha il vantaggio di non necessitare la rimozione 
periodica con solvente, e di essere completamente assorbito dall’unghia che non 
rimane lucida (particolare preferito dai maschi). La lacca idrosolubile con ciclopirox 
si applica una volta al giorno prima di andare a letto. La durata di questi trattamenti 
varia da 4 a 12 mesi.

Tabella IX - Diagnosi differenziale dell’onicomicosi subungueale distale 

 Segno clinico Diagnosi differenziale Sintomi suggestivi Come fare la diagnosi

Ipercheratosi  Psoriasi Macchie salmone, pitting Mmicologia 
subungueale e  nelle unghie delle mani  
onicolisi

 Dermatite da contatto Desquamazione Anamnesi,  
  periungueale  test epicutanei

 Paracheratosi pustulosa 1 dito di un bambino Pitting della lamina    
   desquamazione del  
   polpastrello

 Acrodermatite di Hallopeau Gittate pustolose acute Storia clinica

Onicolisi  Onicolisi traumatica  Letto ungueale normale  Micologia 
  bordo prossimale lineare

 Tumori del letto Nodulo del letto ungueale Rx, ultrasuoni, RM

 Onicolisi idiopatica Letto ungueale normale 
  bordo prossimale lineare 

Ipercheratosi Cheratodermia Cheratodermia palmo-plantare 
subungueale palmoplantare severa, ipercheratosi subungueale   
  aderente omogenea
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assume tale terapia in cicli. La pato-
genesi di questo effetto collaterale 
include diversi fattori, quali trombo-
citopenia, danno vascolare, tossicità 
diretta sul letto ungueale, danno ai 
nervi periferici.  A livello dei piedi, 
l’onicolisi emorragica può non essere 
d’immediata visualizzazione poiché 
le unghie sono più spesse, per cui è 
necessaria la rimozione della lamina 
onicolitica. Il paziente riporta la com-
parsa di dolore all’unghia dopo 2-3 
cicli di cura, seguito da infiammazio-
ne ed essudazione purulenta da sot-
to l’unghia. La rimozione della lamina 
staccata mostra un letto eroso [Fig. 
67, 68]. Una colonizzazione batterica 
con formazione di un’infezione purulenta può aggravare ulteriormente il quadro cli-
nico. La terapia consiste in pediluvi disinfettanti e terapie topiche con associazioni di 
antibatterici e steroidei. Questi effetti collaterali, come detto, sono dose-dipendenti, 
perciò, nei casi di sintomatologia particolarmente dolorosa, può essere necessaria 
una riduzione del dosaggio del farmaco, ove possibile. 

Tabella XIV - Segni ungueali più 
comunemente causati da farmaci sistemici.

 Parte danneggiata Sintomi

Matrice Linee di Beau
 Onicomadesi
 Fragilità ungueale
 Melanonichia

Letto ungueale Onicolisi
 Foto-onicolisi
 Onicolisi emorragica
 Leuconichia apparente

Pieghe ungueali Perionissi
 Granuloma piogenico

Vasi sanguigni  Emorragie subungueali

Figura 67 -  
Onicolisi emorragica 

in paziente con 
carcinoma della 
mammella in 

chemioterapia con 
taxani (docetaxel):  

le unghie degli alluci 
sono completamente 
staccate e a sinistra 

è evidente un 
colore scuro (a). 

La rimozione della 
lamina onicolitica 
mostra erosioni  
del letto (b).

B

A
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Perionissi e granulomi piogenici farmaco-indotti
Alcuni farmaci possono causare un’infiammazione acuta della piega ungueale 

prossimale, con possibile sviluppo di granulomi piogenici, generalmente dose-di-
pendenti e molto dolorosi. La patogenesi è da ricercarsi nel danno tossico diretto 
del farmaco a livello delle pieghe ungueali associato a un effetto angiogenico. 

-  L’aspetto clinico è tipico: sia a livello delle mani che dei piedi, si evidenziano pie-
ghe ungueali intensamente eritematose, rigonfie, e dolenti. Granulomi piogenici 
possono essere presenti a livello di un solo dito o di più dita, localizzati alle pieghe 
ungueali prossimale, laterali o al letto. A livello delle unghie dei piedi, si localiz-

zano più frequentemente lungo la piega 
laterale, con aspetto simile a quello delle 
unghie incarnite [Fig. 69]. La diagnosi dif-
ferenziale è basata sul coinvolgimento di 
più unghie e sulla storia clinica di terapia 
farmacologica.

Quando le lesioni si estendono a più 
dita, è necessario ridurre il dosaggio 
del farmaco induttore; la terapia sarà la 
stessa dell’unghia incarnita, con steroidi 
topici (vedi Capitolo 5).

Figura 68 - Onicolisi emorragica da taxani (docetaxel): distacco totale della lamina dell’alluce 
destro, emorragie ed ematomi subungueali delle altre dita.

Figura 69 - Granulomi piogenici da farmaci 
(capecitabina): l’interessamento di più unghie 
e l’insorgenza dopo la terapia li distingue dai 

granulomi da unghia incarnita.
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Melanoma
Il melanoma ungueale è raro, rappresenta lo 0,7-3,5% di tutti i melanomi, ma 

ha una prognosi estremamente infausta: la sopravvivenza a 5 anni è solo del 15%, 
anche perchè spesso la diagnosi è tardiva. Circa il 65% dei casi non è diagnosticato 
all’esordio.

Sintomi
Melanonichia striata scura con margini irregolari; in 1/4 dei casi il melanoma 

ungueale è amelanotico e può manifestarsi come un nodulo eroso del letto un-
gueale.

Patogenesi
Il ruolo del trauma è ancora discusso.
Paziente tipico
Adulto (50-70 anni), I dito della mano.
Diagnosi
Clinica, dermatoscopia, esame istologico. 
Il melanoma ungueale tende a localizzarsi più frequentemente a livello del primo 

dito della mano e del piede. Nella sua forma più tipica, si manifesta come una banda 
di melanonichia longitudinale di un singolo dito. 

Ci si avvale della regola dell’ABCDEF per l’unghia, che è stata proposta per age-
volare la diagnosi precoce di melanoma subungueale [40]. 

Figura 95 - Melanoma in situ del 3° dito della mano: banda di melanonichia striata di colore nero, 
insorta in una donna di 49 anni (a). La dermatoscopia mostra della banda a margini sfumati con 

fondo nero e linee di spessore irregolare, interrotte in lunghezza (b).

BA
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-  La dermatoscopia aggiunge dati molto rilevanti all’esame clinico [6, 8-9]. È tipica 
del melanoma ungueale la presenza di pigmentazione non omogenea della 
banda, bordi sfumati e linee interrotte lungo la loro lunghezza e non parallele 
[Fig. 95b, 96b]. A volte però le linee sono regolari, anche se si tratta di mela-
noma. I risultati della dermatoscopia devono sempre essere integrati con le 

Figura 98 - Melanoma dell’unghia: la 
lamina è distrutta ed il letto è ulcerato; 

la diffusione periferica del tumore induce 
un’iperpigmentazione dei tessuti periungueali 

(segno di Hutchinson).

Figura 99 - Melanoma acromico: ulcerazione 
del letto ungueale, senza pigmentazione 

melanica.

Figura 100 - 
Melanoma acromico: 

assenza di una 
parte di lamina con 
ulcerazione del letto 

ungueale. 
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I criteri clinici suggestivi di melanoma dell’unghia sono i seguenti: 
A)  “Age”: picco di insorgenza tra la quinta e la settima decade, pelle scura o 

nera, tipica di Africani, Asiatici e nativi Americani che sono 1/3 dei casi di 
melanoma; 

B)  Banda marrone o nera larga 3 mm o più; 
C)  Alterazioni ungueali oppure scarsa risposta delle alterazioni al trattamento; 
D)  Dito più coinvolto (pollice o alluce); 
E)  Estensione del pigmento alla piega ungueale prossimale o laterale (segno di 

Hutchinson) e 
F)  Anamnesi familiare o personale di melanoma o di nevo displastico. Eccetto 

che per il fattore F, tutti gli altri criteri sono molto validi. 
-  Un melanoma ungueale dovrebbe essere sospettato quando un paziente adul-

to sviluppi una banda di un singolo dito, comparsa senza altra causa che ne 
possa spiegarne l’origine. Tale banda di melanonichia sarà più probabilmente 
un melanoma se presenta colore nero-scuro [Fig. 95].

-  Altre caratteristiche cliniche includono la distruzione della lamina ungueale, 
dovuta all’invasione della matrice ungueale da parte delle cellule del melano-
ma [Fig. 96], e la presenza di pigmentazione nei tessuti periungueali (segno 
di Hutchinson) dovuta alla crescita in senso radiale del melanoma nei tessuti 
adiacenti [Fig. 97, 98].

Figura 96 - Melanoma invasivo dell’alluce: 
banda di melanonichia striata di colore nero 

con distruzione della lamina (per gentile 
concessione della Dott.ssa Emi Dika, Bologna).

Figura 97 - Melanoma del 5° dito del piede 
con iperpigmentazione periungueale  

(segno di Hutchinson) dovuta ad espansione 
radiale del tumore.
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caratteristiche cliniche e la storia di pigmentazione ungueale. La dermatoscopia 
evidenzia anche il cosiddetto microsegno di Hutchinson, cioè una pigmentazio-
ne dei tessuti periungueali visibile con l’ingrandimento dello strumento ma non 
a occhio nudo.

-  Un quarto dei melanomi ungueali è amelanotico, caratterizzato dalla assenza 
del pigmento melanico. In questi casi, il tumore causa assenza della lamina 
ungueale, dovuta all’invasione della matrice con ipercheratosi del letto e ulce-
razione [Fig. 99, 100]. La dermatoscopia può essere molto d’aiuto nella ricerca 
di zone contenenti granuli di pigmento, che suggeriscono la diagnosi.

Diagnosi differenziale
Una banda di melanonichia longitudinale può essere causata da diversi fattori, 

inclusi l’attivazione melanocitaria e proliferazione benigna, come accade nei nevi. 
Come regola generale, quando l’anamnesi è negativa per uso di farmaci, devono 
essere presi in considerazione traumi cronici e patologie infiammatorie.

Nei casi di melanoma amelanotico, la diagnosi differenziale deve includere il gra-
nuloma piogenico e il carcinoma squamocellulare. Il primo è generalmente di recente 
insorgenza ed è doloroso, il secondo tende a essere clinicamente indistinguibile dal 
melanoma.

Prognosi
L’indice più importante per la prognosi è lo stadio del melanoma all’esordio. In 

aggiunta, sono importanti indici prognostici spessore della lesione (classificazione 
di Breslow), profondità di invasione (livello di Clark), presenza di ulcerazione, as-
senza di pigmento, e dati istologici di infiltrazione linfocitaria e indice mitotico. I 
linfonodi regionali sono il sito più comunemente colpito da metastasi.  Il melanoma 
ungueale invasivo ha una prognosi peggiore rispetto al melanoma cutaneo, sia a 
causa di una diagnosi spesso tardiva e sia per la sua natura più aggressiva: solo il 
35% dei pazienti sopravvive a 15 anni.


