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SOS micosi: unghie in pericolo con 
la “prova sandalo”
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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Dalla piscina alla palestra, i pe-
ricoli di infezione per l’unghia 
si annidano nei luoghi “estivi” 
per eccellenza, dove il piede è 
in libertà. Funghi e muffe si in-

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

Cosparsi di grassi vari, con granelli di polvere, peli e capelli incastrati tra i tasti: è così che si presenta la 
maggior parte dei nostri smartphone e tablet. Numerosi studi hanno dimostrato che la quantità di germi che si 
può accumulare su smartphone e tablet è superiore a quella che si trova sotto la suola delle scarpe. Uno dei 
problemi, infatti, è che questi dispositivi raramente vengono puliti , sia 
perché si teme di procurare danni sia perché i produttori non forniscono 
molte informazioni su come fare. Qualche consiglio? Passare sui vari ap-
parecchi un panno in microfibra leggermente inumidito è già sufficiente 
per eliminare molti dei più comuni batteri. Per quelli più resistenti o 
pericolosi, meglio utilizzare un disinfettante come candeggina o alcol. 
L’importante è che utilizziate un panno morbido e che non lasci peluc-
chi: in questo modo rimuoverete anche il grasso lasciato da mani e dita. 
Ogni quanto fare pulizia? Per una buona disinfezione, almeno una volta 
al giorno, meglio la sera una volta rientrati a casa. 
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Tablet e cellulari? Un covo di microbi (ma basta fare spesso pulizia)

I bambini in età prescolare che 
fanno un sonnellino nel pomerig-
gio non perdono affatto tempo 
anzi, riescono a meglio elaborare 
tutti gli input che ricevono duran-
te il giorno: è questa la conclu-
sione a cui sono giunti ricercatori 
dell’università del Massachusetts; 
lo studio è stato pubblicato sulla 
rivista Proceedings of National 

academy of 
Sciences . Per 
lo studio i ri-
cercatori han-
no reclutato 
40 bambini 
della scuola 
materna: du-
rante la mat-
tinata all’asilo 
a tutti loro 
è chiesto di 
guardare 12 
immagini di-
verse posizio-
nate su una 
griglia; duran-
te il pomerig-

gio alcuni sono stati incoraggiati 
a dormire durante il pomeriggio 
(per circa 80 minuti) gli altri non 
hanno dormito affatto. Il  matti-
no seguente a tutti i bambini è 
stato chiesto di ricordare come 
erano posizionate le immagini 
sulla griglia il mattino preceden-
te: i bambini che avevano fatto 
il riposino pomeridiano sono stati 
quelli che meglio hanno ricordato 
il posizionamento delle immagi-
ni. Il cervello dei bambini piccoli, 
quindi, molto probabilmente ha 
bisogno di un po’ di sonno supple-
mentare per elaborare corretta-
mente i mille stimoli che riceve. 

SALUTE DEI NOSTRI 
PICCOLI

Ci difendono dal 
c o l e s t e ro l o , 
sono degl i 
antinfiam-
matori na-
turali, fan-
no bene 
alle ossa e 
alla linea. 
Ma non fi-
nisce qui. 
I broccoli ci 
proteggono an-
che dallo smog, 
perché ha una grande capacità 
di espellere il benzene dall’or-
ganismo. lo afferma la Johns 
Hopkins Bloomberg School of 
Public Health di Baltimora, che 
ha effettuato uno studio su 291 
cinesi che vivono in una delle 
zone più inquinate della Cina. Per 
un periodo di dodici settimane, 
hanno bevuto una bibita a base di 
broccolo concentrato e si è ana-
lizzato che il tasso di escrezione 
del benzene è aumentato del 
61% rispetto a quanto accadeva 
prima che i cinesi si sottopones-
sero all’indagine. Questo avviene 
poiché il broccolo contiene il sul-
forafano, sostanza già conosciuta 
per le sue proprietà benefiche 
antitumorali riscontrate negli 
animali. Con la sua reazione anti-
smog il broccolo si unisce a ome-
ga3, olio extra vergine di oliva, 
proteine della soia, cioccolato 
amaro, probiotici e prebiotici. 
utilizzare l’alimentazione per 
tutelare la salute contro lo smog 
è un nuovo e importante punto 
di partenza.

Un pieno di broccoli per 
difendersi dallo smog

BENESSERE  IN TAVOLA

sediano tra l’unghia e la 
pelle nutrendosi di cellule 
morte, cheratina e prefe-
riscono un habitat umido 
e caldo, proprio come il 
piede. Il circolo “estivo” 
che porta all’onicomicosi 
è assicurato: pavimento 
della doccia, scarpa di 
ginnastica chiusa, caldo 
e bagnato. Ma c’è anche 
un’altra situazione a ri-
schio: la fatidica “prova-
sandalo”. Ci si prepara 
per uscire, fuori fa caldo 
e si procede alla cura del 
piede in versione “fai-da-te”. 
Quali accorgimenti dovete te-
nere a mente voi donne? In-
nanzitutto non usate strumenti 
per la pedicure in comune con 
altre persone, mentre se usufru-
ite di centri estetici o di profes-
sionista per pedicure e manicu-
re assicuratevi che gli attrezzi 
siano sterilizzati o portate i vo-
stri strumenti da casa. In secon-
do luogo, tenete le unghie corte 
e tagliate correttamente e non 
lasciatele mai umide. Terza re-
gola, semplice ma difficile da ri-
spettare con l’arrivo dell’estate: 
non camminate scalze in luoghi 

Sonnellino pomeridiano 
“promosso” per i 
bambini

pubblici, soprattutto sul bordo 
piscina e su spazi comuni di pa-
lestre e docce. Quindi ciabatti-
ne da mare e infradito fin dove 
è possibile. Per la cura del piede 
affetto da micosi, oltre alla pre-
venzione, si può far ricorso a ri-
medi naturali, come echinacea 
o zinco, ma i farmaci specifici 
sono gli antimicotici, sommini-
strati localmente in soluzioni, 
creme e pomate. I microrgani-
smi responsabili sono in realtà 
molti e diversi tra di loro: per 
questo ai segnali che il proble-
ma c’è e avanza va consultato 
un dermatologo per procedere 
alla terapia più mirata.


