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Unghie decolorate e deformate?
Aspettare non serve.

Micosi delle
unghie.



Cremolan® Nail

 
Unghie alterate? 

Le sue unghie dei piedi o delle mani hanno cambiato colore o 
si sono deformate? Spesso si tratta di sintomi di una micosi 
delle unghie, ossia di un’infezione da funghi. La micosi delle 
unghie non è soltanto un problema estetico. Se non la si 
tratta, si rischia di aggravare le condizioni delle unghie.

Quali sono i primi segni di una  
micosi delle unghie? 

Segni di un’unghia colpita:
 Colore alterato: macchie biancastre, giallastre o brune.
 La superficie dell’unghia diventa opaca.
 Alterazione della struttura/forma dell’unghia:  
la lamina ungueale è friabile, fragile o ispessita.

Nel decorso l’unghia può subire gravi deformazioni, che pos-
sono causare dolore quando si cammina. L’infezione da funghi 
può condurre alla distruzione dell’intera unghia.



 
Cos’è una micosi delle unghie? 

La micosi delle unghie è un’infezione da funghi delle unghie 
 (termine medico: onicomicosi). Nella maggior parte dei casi è 
causata da dermatofiti (funghi della pelle). Le unghie dei piedi 
sono molto più colpite rispetto a quelle delle mani.

Dove si annidano i funghi patogeni? 

L’habitat ideale dei funghi è un ambiente caldo e umido.  
Il contagio avviene per esempio in luoghi pubblici come 
piscine, saune, palestre e spogliatoi. Pertanto, soprattutto le 
persone sportive devono prestare particolare attenzione alla 
salute dei propri piedi. Scarpe strette e scomode possono 
favorire la penetrazione degli agenti patogeni attraverso punti 
di pressione che danneggiano la lamina delle unghie.  
Anche le calzature in materiali sintetici non traspiranti creano 
un ambiente umido favorevole alla proliferazione dei funghi.



 
Come si sviluppa una micosi delle unghie? 

 I funghi spesso penetrano dal bordo anteriore dell’unghia 
sotto la lamina ungueale.

 In molti casi l’infezione si di�onde dalla punta verso la base 
dell’unghia, modificandone il colore e la struttura.

 L’infezione può propagarsi da un’unghia alle altre. 

 

Chi corre un rischio maggiore di  
micosi delle unghie? 

Le persone anziane; chi ha un sistema immunitario indebolito;  
gli sportivi; le persone con diabete/psoriasi/disturbi di 
 circolazione; le persone con frequenti micosi dei piedi



Quando devo consultare il medico  
o il farmacista? 

Controlli le sue unghie:
 Quanto è grande l’area alterata dell’unghia?
 È colpita più di un’unghia? 

 

Il farmacista può aiutarla in caso di dubbio e indirizzarla a  
uno specialista. Se la micosi delle unghie colpisce più del  
50% di un’unghia o più di un’unghia, spesso viene prescritta  
una  terapia combinata con compresse da ingerire e un 
 medicamento da applicare sull’unghia.

Se ha dubbi, mostri le sue unghie in farmacia o al suo 
 dermatologo.



 
Consigli per prevenire la micosi delle unghie. 

 Asciughi bene le dita dei piedi e delle mani, soprattutto  
gli spazi interdigitali, dopo ogni contatto con l’acqua. 

 Per asciugarsi adoperi asciugamani che usa soltanto lei. 
Lavi calze e asciugamani ad almeno 60 °C, in via opzionale 
con un detersivo disinfettante. Cambi regolarmente calze  
e scarpe.

 Lasci asciugare bene le scarpe e le tratti con uno spray 
disinfettante.

 Scelga scarpe comode che lascino respirare i piedi.
 Calzi sempre ciabatte o scarpe da bagno in piscine, 
 spogliatoi o club sportivi. Eviti in linea generale di 
 camminare a piedi nudi.

 Curi i suoi piedi e controlli regolarmente le unghie.
 Adoperi utensili da manicure che usa soltanto lei  
e li disinfetti dopo l’uso.

 Si tenga in movimento per favorire la circolazione.

Per ulteriori informazioni, visiti il nostro sito web
www.cremolan.ch



Cremolan® Nail – contro la micosi delle 
 unghie e la psoriasi ungueale. 

Per impedire la di�usione della micosi delle unghie è molto 
importante trattare la parte colpita ai primi segni di malattia.

Applicare 1 volta al giorno.
Cremolan® Nail favorisce la guarigione delle unghie decolo-
rate e deformate da un’infezione da funghi o dalla psoriasi. 
Cremolan® Nail agisce modificando positivamente l’ambiente 
dell’unghia e ra�orzando l’integrità della sua superficie,  
in modo da impedire la crescita di funghi e batteri.  
Cremolan® Nail viene applicato una volta al giorno sulle 
unghie colpite. Ogni unghia colpita, compresi gli angoli liberi, 
va ricoperta con un sottile strato di Cremolan® Nail; in seguito 
lasciare asciugare per qualche minuto. Si raccomanda di 
eseguire il trattamento di sera.

Primi miglioramenti dopo 2–4 settimane.
Cremolan® Nail migliora l’aspetto delle unghie e le mantiene 
in buone condizioni. Spesso i primi segni di miglioramento si 
notano dopo appena 2–4 settimane di trattamento.

Senza additivi.
Cremolan® Nail non contiene additivi, quali conservanti, 
perciò non dà problemi nell’applicazione.



Cremolan® Nail

 Successo visibile dopo 2 settimane

 E�cacia dimostrata clinicamente

 Applicazione semplice e pratica, senza dover 
limare le unghie
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