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INTRODUZIONE

L’onicocriptosi è una condizione comune in bambini e 
adolescenti, ma può verificarsi praticamente a qualsiasi età.

 Il trattamento è spesso frustrante, doloroso e, se non 
corretto, può facilmente portare a recidive.
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OBIETTIVI

Valutare efficacia e sicurezza nell’utilizzo di una medicazione a 
base di miele medicale GOX+ (glucosio-ossidasi) e difensina-1 
nel trattamento dell’onicocriptosi di I e IIa stadio M.

La medicazione a base di miele medicale GOX+ 
(glucosio-ossidasi) e difensina-1 caratterizzata da alto 
contenuto di zucchero, basso contenuto di acqua, basso Ph crea 
un effetto barriera che previene e contrasta l’attecchimento 
batterico e la formazione di biofilm.

Bang LM et al.  The effect of dilution on the rate of hydrogen peroxide production in honey and its 
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  16 aa, II recidiva 
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È stata utilizzata la procedura standard di rimozione della spicola e toccatura 
del granuloma con nitrato d’argento, seguita da  antisepsi con betadine liquido 
e risciacquo con sol. Fisiologica. 

La medicazione è stata effettuata con zaffo di garza sterile impregnato di gel al 
miele medicale gox+, ripetuta quotidianamente a domicilio dai pazienti, dopo 
addestramento specifico. 



I tre casi sono giunti a completa 
riepitelizzazione del solco ungueale, alla 
totale assenza di dolore e infiammazione 
in 6, 6 e 2 settimane, rispettivamente. 

La rapida guarigione ha permesso 
l’applicazione in sicurezza di uno zaffo in 
teflon per proteggere il solco nelle prime 
settimane di ricrescita ungueale e 
abbassare il rischio di recidiva.
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Conclusioni
Le caratteristiche meccaniche (viscosità) e 
chimiche (Ph 3.5, sintesi di acido gluconico 
e perossido di idrogeno tramite GOX a 
contatto con l’essudato) della medicazione 
hanno permesso di evitare contaminazioni 
del solco ungueale, permettendo un rapido 
debridement del tessuto infiammato e 
bruciato dal nitrato d’argento, e 
promuovendo la riparazione tissutale del 
solco ungueale.


