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L’onicofagia è sicuramente uno dei casi più difficili da trattare per un’onicotecnica. 

In questo corso vedremo come trattare un caso di Onicofagia grave, per ottenere 

un risultato esteticamente gradevole e strutturalmente corretto su un’unghia 

compromessa e rovinata.



L’ONICOFAGIA (dal greco  onico=unghia, fagia=mangiare) è la patologia che porta un 

soggetto a mangiare in maniera compulsiva le proprie unghie, e nei casi più gravi, 

anche i tessuti circostanti.  

Considerata come un disturbo del controllo degli impulsi, é solitamente classificata tra i 

disturbi comportamentali ripetitivi e delle emozioni. 

  

L’onicofagia è un comportamento automatico e involontario,  

e generalmente non è selettiva 

- Che cos’è l’ONICOFAGIA?



Nella maggior parte dei casi la diagnosi dell’onicofagia può 

essere ritardata perché i pazienti tendono a negare o a 

ignorare totalmente le gravi conseguenze. 

Può colpire sia ADULTI che BAMBINI 

         Il  20-30% della popolazione è affetta da questa patologia: l’abitudine   

di mordicchiare le unghie si sviluppa durante l’infanzia o in adolescenza. 
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In questo sfogo inconscio si possono individuare due fasi ben distinte: 

1. ISPEZIONE 

E a questo punto che il soggetto prova inizialmente una sensazione di 

SOLLIEVO e PIACERE, che in alcuni casi può trasformarsi in SENSO DI COLPA

- Fasi 

2. IMPULSIVA



Le principali CAUSE dell’onicofagia sono: 

- Cause

Stress e Ansia AutolesionismoImitazioneNoia



Questo disturbo può provocare DANNI sia a lamina che a tessuti circostanti come: 

- Problematiche

Deformazione
Danneggiamento letto 

ungueale, e superficie lamina
Infezioni



Lesioni Gengivali  

e Dentali 

- Problematiche

Danni gastrici.



Nei bambini l’abitudine a mangiarsi le unghie si scoraggia con l’uso di smalti 

di gusto sgradevole, altre volte si sfrutta il senso di vanità sottolineando 

l’inestetismo dell’unghia rosicchiata. È sbagliato reprimere il gesto sgridando 

il bambino. 

  

E’ consigliato invece lavorare per far capire le implicazioni fisiche e 

psicologiche dell’onicofagia. 

- Come SMETTERE? 



Smalto Amaro 

- Come SMETTERE? 

Percorso Psicologico Rivestimento Gel,  

Acrilico o Acrygel
Manicure



Conseguenze DIRETTA dell’onicofagia sono dei cambiamenti non solo 

nella lamina, ma anche nei tessuti circostanti.  

Osservando l’apparato ungueale noteremo che: 

• I tessuti sono arrossati con lesioni, spesso sanguinanti 

• Le pareti laterali sono quasi inesistenti  

• Lamina ungueale debole, che tende a sfaldarsi, e nei casi più gravi 

la continua sollecitazione con i denti provoca degli avvallamenti 

nella superficie, onicolisi o addirittura la rimozione di vari strati di 

lamina ungueale 

• Polpastrelli pronunciati  

• Margine distale frastagliato, e bordo libero inesistente

- Esame apparato ungueale 



In base alla gravità della patologia possiamo individuare tre stadi di 

onicofagia: 

• 1 STADIO = lieve  

• 2 STADIO = medio 

• 3 STADIO = grave

- Stadi onicofagia



La cliente si limita a mordere e 

strappare solo il margine 

distale.  

Letto ungueale nella norma, 

non troppo corto e assenza di 

polpastrello pronunciato.

1° stadio: LIEVE 



La cliente che strappa il margine distale e strati 

di lamina con aggressività. Letto ungueale 

corto, largo con polpastrello pronunciato

2° stadio: MEDIA



La cliente strappa margine distale 

e quasi tuti gli strati di lamina 

provocando sanguinamento.  

Letto ungueale minuscolo, largo, 

polpastrello pronunciato e falange 

deformata. 

3 Stadio: 
GRAVE 



Trattamento estetico

Nail Art Extreme 

Onicofagia



Per la risoluzione di questa patologia bisogna 

intraprendere un vero e proprio percorso 

terapeutico, per il quale professionalità e 

competenza saranno indispensabili per far 

risolvere in maniera definitiva questa patologia. 

Trattamento Estetico Remunerativo



Bisogna proporre alla cliente un pacchetto 

di 3/4 appuntamenti, a seconda dello stadio  

di onicofagia: dovremmo far capire alla 

cliente che quello che le  stiamo 

proponendo è un vero e proprio percorso 

rieducativo, in cui la funzione primaria del 

trattamento è essenzialmente CURATIVO



1° APPUNTAMENTO= dopo una scrupolosa analisi dell’apparato ungueale, 

bisogna individuare lo stadio di onicofagia nel quale rientra la nostra cliente e 

proporle il trattamento idoneo. 

Si procederà con il dare alla cliente tutta una serie di accorgimenti domiciliari e 

con il fissare l’appuntamento dopo al massimo 2 settimane 

2° APPUNTAMENTO= bisogna valutare come sta andando il percorso. Se non 

ci sono stati problemi bisogna procedere con il refill 

Dare le consuete cure domiciliari, quindi fissare un’appuntamento dopo due 

settimane al massimo  

  



3° APPUNTAMENTO= bisogna valutare come sta andando il 

percorso. Se non ci sono stati problemi bisogna procedere con il 

refill 

Dare le consuete cure domiciliari e fissare un’appuntamento dopo 3 

settimane al massimo. 

4° APPUNTAMENTO= bisogna valutare come sta andando il percorso. 

Se non ci sono stati problemi bisogna procedere con il refill 

Dare le consuete cure domiciliari e valutare un’appuntamento dopo 

3/4settimane. 



- Consigli
- Trattare con cautela e precisione la zona cuticola. E’ essenziale  la pulizia scrupolosa dalla 

cuticola che in un soggetto onicofagico invade gran parte della lamina. Sono consigliate punte 

diamantate con marcatura rossa, non troppo abrasive. 

- La lunghezza dell’estensione dovrà essere di una lunghezza minore o pari a quella del letto ungueale. 

- I tessuti e la lamina ungueale di una cliente onicofagica possono presentarsi 

“umidi”, questo perché la saliva favorisce un’umidità maggiore nella zona. 

Quest’unghia fa parte della famiglia delle “unghie difficili” e in quanto tale sarà 

nostro dovere trattarla adeguatamente e valutare la presenza di sollevamenti.  

- Sconsigliatissima la forma Square, meglio optare per ovale o squoval.



- Consigli

- Consigliare la cliente al trattamento domiciliare di olio tee tree. L ’odore pungente 

ed il sapore amaro aiutano a combattere la voglia di mangiarsi le unghie se utilizzato 

con costanza. 

Si può utilizzare con parsimonia puro, oppure lo si può diluire con un olio vettore 

(come ad esempio l’olio di oliva, o olio di mandorle, ecc)  

In entrambi i casi va massaggiato qualche minuto su unghie e cuticole una volta al 

giorno 

Tenere in generale idratate le cuticole permetterà infatti di avere meno imperfezioni 

sul giro cuticole, e quindi non si creeranno appigli idonei dall’esser mordicchiati 

- E’ sconsigliato l’utilizzo di colori accessi nei primi tempi per evitare di evidenziare un letto largo e compromesso.  

Ottimi i nude o il semplice colore cover del prodotto utilizzato.



Trattamento  

ONICOFAGIA GRAVE

Nail Art Extreme 

Step by Step



Con una cliente affetta da onicofagia 

GRAVE, la falange sarà già completamente 

deformata e il vallo distale (polpastrello) 

sarà molto pronunciato data la totale 

assenza del bordo libero. 



NON POSSIAMO PROCEDERE CON LE CLASSICHE TECNICHE E SOPRATUTTO È 

SCONSIGLIASSIMA L’ESTENSIONE DEL BORDO LIBERO CON UN LETTO 

UNGUEALE COSI CORTO CHE NON DARÀ UN SUPPORTO ADEGUATO. 

Oltre a questo, la lamina strappata e polpastrello molto gonfio non permetteranno 

il giusto inserimento della nail form, o della dual form 

La miglior soluzione sarà quella di ripristinare il letto ungueale con una tecnica 

specifica, per rieducare sia cliente che lamina. 

Consigliamo alla cliente di tornare dopo 2 settimane per procedere ad un ritocco 

tempestivo



Far lavare le mani  
alla cliente 



Procedere con 

accurata Analisi e  

segnare tutte nella 

Scheda Cliente



Spruzzare spray 

disinfettante 



ATTENZIONE: 

Durante il trattamento dobbiamo stare molto attenti 

alle CUTICOLE: generalmente sono molto adese alla 

lamina, particolarmente sensibili e con un alto livello 

di umidità dato il continuo contatto con la saliva. 

E’ consigliato trattarle con punte diamantate a 

marcatura rossa, movimenti molto leggeri e fare 

buon uso dei deidratanti. 

Nel caso di lesioni già presenti nei tessuti dovremmo 

avere un’accortezza maggiore.



Spingere le cuticole, 

senza andare a staccare 

quelle più adese alla 

lamina unguealePR
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Passare alla PUNTA CONO: 

Questa punta svolge un ruolo fondamentale in quanto andrà a 

sbriciolare la cuticola adesa alla laminaPR
EP

AR
AZ

IO
N

E 
 

M
EC

CA
N

IC
A

      PUNTA CONO: 

1. Spinge 

2. Alza 

3. Opacizza
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      PUNTA SOFT MANICURE/ FIAMMA: 

1. Crea Tasca 

2. Pulisce i valli

La seconda punta da utilizzare sarà da valutare: 

-quando la cuticola è molto umida e già con lesioni esistenti è consigliata 

la punta SOFT MANICURE.  

- se invece la cuticola è particolarmente secca o in condizioni normali 

possiamo utilizzare la PUNTA FIAMMA o TORNADO, sempre con molta 

attenzione 
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Quando le cuticole sollevate sono eccessive e tendono ad abbassarsi 

facilmente sulla lamina, procederemo con il taglio della cuticola, che 

essendo sensibile, non dovrà essere eliminata completamente, per non 

rischiare nella fase di limatura di irritare la zona. 

Nel caso in cui le cuticole sono molto sensibili è preferibile effettuare il 

taglio della cuticola dopo le fasi di limatura 



Nella maggior parte dei casi, data l’alta 

quantità di umidità presente in una lamina 

ungueale di un’onicofagica, è preferibile 

abbinare al primer non acido, il primer acido, 

il quale andrà a rimuovere in profondità 

l’umidità presente. 

PREPARAZIONE CHIMICA



Per questo motivo generalmente l’unghia dell’onicofagica è 

considerata “unghia difficile”, quindi è consigliabile usare 

professionalmente e con consapevolezza i preparatori.

PREPARAZIONE CHIMICA

1.Nail Prep (o cleaner senza acqua e olii) 

2.Primer Acido 

3.Primer NON Acido



Procediamo con la stesura a 

smalto della BASE: 

È consigliata una base per 

unghie difficili



Dopo aver polimerizzato la base, ci aiuteremo 

con un piccolo strato di scotch sotto al 

polpastrello per abbassarlo il più possibile 

**Attenzione a non abbassare eccessivamente 

il polpastrello con lo scotch per non avere una 

struttura tendente verso il basso



A questo punto procederemo con il ripristino del letto ungueale senza 

nail form, utilizzando Acrygel. 

Posizionando una piccola perla vicino al margine distale, procederemo 

alla lavorazione veloce dell’Acrygel aiutandoci con la Slip solutio. 



Io secondo step sarà creare la Struttura 

vera e propria, andando a posizionare 

la perla di Acrygel nella zona dell’Apice 

Apice sarà posto a 1/3 del letto ungueale, o in caso di un letto estremamente corto, sarà 

posto più centrale  



Schema di limatura  

UNGHIA CORTA
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Se la curva C ottenuta non è ben definita, 

possiamo utilizzare la Punta da 

definizione 

Sara opzionale anche l’utilizzo di questa 

punta nel girocuticola, nel caso in cui vi 

dovessero essere dei residui di prodotto.  



Dopo aver eliminato ogni segno di 

limatura con un buffer, con il cleaner 

assicurarsi che la zona sia 

perfettamente pulita e priva di 

polvere   

Sigillare con un Top Coat con o senza 

dispersione e polimerizzare.



Passare all’olio per cuticole 

per idratare le cuticole. 

Fissare un nuovo 

appuntamento al massimo 

dopo due settimane


