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Consigli di BELLEZZA

Per sudare meno evitate i fritti
I cibi fritti, l'alcol, il peperoncino e gli alimenti troppo elaborati fanno aumentare
la sudorazione e così diventa più facile emanare cattivo odore e sentirsi a disagio

D
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1) Infasil Deo bio Adapt è il deodorante che contiene idroregotatori e ha una
formula che agisce in relazione all'aumento del livello di umidità e dì traspi-
razione adattando la sua efficacia ai vari momenti della giornata. 2) II deo-
dorante Bionsen è a base di oligominerali termali giapponesi che hanno una
naturale azione antibatterica, n'equilibrante e protettiva; in più è privo di al-

—^^^m col e di alluminio, che possono provocare allergie. 3) II deodo-
^̂ •̂H < rante pelli sensibili 4 azioni di Collistar, grazie alla sua formu-

la, svolge quattro azioni: dura a lungo, protegge la pelle, la idra -
K ' ta, la rinfresca. 4) II deodorante roll-on Pro-Age di Dove proteg-

fì gè la pelle dal sudore e dal cattivo odore e la mantiene morbi-
\ i da perché contiene un quarto di crema idratante. 5) La crema

k̂ deodorante per pelli sensibili o depilate di Somatoline Cosmetìc
regola la sudorazione senza bloccarla e mantiene la pelle gio-

V vane e idratata perché contiene anche vitamina E; è senza al-
; col e senza conservanti. 6) La linea di deodoranti pH5 di Euce-
! rln è composta da; il deodorante crema, il deodorante Vapo-

Latle, il deodorante Roll-on, tutti con una speciale formulazione che rispet-
ta e protegge l'equilìbrio della pelle. 7) Perspirex roll-on di Pasquali è un an-
titraspìrante che regola l'attività delle ghiandole sudorìpare, impedendo la
formazione del cattivo odore. 8) Lo stick deodorante 24h di Vichy non con-
tiene sali di alluminio, profumo, conservanti e non fascia tracce sui vestiti.

i NOSTRI CONSIGLI

P
er evitare la formazione
del cattivo odore è be-
ne, soprattutto in esta-

te, preferire abiti in fibre natu-
rali come cotone e lino, per-
ché lasciano "respirare" la
pelle.

• Evitate, come spesso fanno
in molti, di spruzzare il profu-
mo sulla zona ascellare. È una
parte del corpo particolar-

mente sensìbile e il normale
profumo può provocare ar-
rossamenti e irritazioni,

• Con l'arrivo della bella sta-
gione evitate di indossare
scarpe di gomma. La gomma,
infatti, impedisce la traspira-
zione del piede, il sudore ri-
stagna e non solo si forma il
cattivo odore ma può dare
luogo a fastidiosi funghì.

L o stress, gli sbalzi ormona-
li e l'aumento della tempe-
ratura esterna fanno sudare

più del solito e può accadere, in
questo caso, di sentirsi a disagio
perché sudare troppo aumenta la
possibilità di emanare un odore
sgradevole e di vedere compari-

i re, all'altezza delle ascelle,
\i antiestetici aloni su
\e e magliette. Ma

evitare questi fastidi è fa-
cile, basta seguire alcune

semplici regole quotidiane.
Innanzitutto consiglio, oltre a be-
re due litri di acqua al giorno, di
evitare di mangiare troppi trini,
peperoncino o alimenti troppo
elaborati e conditi e di bere alcol,
meglio preferire frutta e verdura.
Inoltre è bene curare molto 1* igie-
ne personale lavandosi con mol-
ta cura e spesso, asciugandosi e
depilandosi sempre bene».

Questo è il suggerimento di un
grande medico, il professor An-
tonino Di Pietro, dermatologo di
fama intemazionale, presidente
dell'Isplad, la Società di derma-
tologia plastica e oncologica e
autore del libro Per la tua pelle,
edito da Sperling & Kupfer. Ci
siamo rivolti a lui per sapere co-
me sentirsi sempre freschi e a
proprio agio e gli chiediamo su-
bito: «Sudare molto ci fa sentire
a disagio perché provoca l'odore
sgradevole?».

«No, in realtà non è il sudore a
provocare il cattivo odo-
re», risponde Di Pietro.
«Anzi, sudare fa molto
bene perché questo è il
sistema che il corpo usa
per eliminare le scorie e
le tossine e per conser-
vare la corretta tempera-
tura corporea, che deve
sempre rimanere intor-
no ai 37 gradì. Nel mo-
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mento in cui il sudore esce dalle
ghiandole sudoripare è inodore,
ma se sulla pelle sono presenti
batteri allora il sudore rischia di
trasformarsi in cattivo odore. Per
questo suggerisco prima di tutto
di evitare di mangiare troppi frit-
ti, peperoncino o alimenti troppo
elaborati e conditi e di bere alcol
perché contribuiscono ad aumen-
tare il calore interno del corpo e
quindi la sudorazione e la possi-
bilità di emanare un odore sgra-
devole. Inoltre, per eliminare i
batteri sulla pelle, suggerisco di
seguire alcune regole base per
una corretta igiene personale».

«Asciugatevi
con molta cura»

«Quali sono queste regole?», gli
chiediamo.

«Prima di tutto», dice il pro-
fessor Di Pietro «per eliminare i
batteri che sono la vera causa del
cattivo odore, suggerisco di la-
varsi spesso, anche più volte al
giorno, usando saponi non ag-
gressivi che rispettino il naturale
equilibrio della pelle. Poi consi-
glio di asciugarsi con molta at-
tenzione perché i residui di umi-
dità sono il "nido" ideale per la
proliferazione dei batteri. Infine
consiglio sempre, sia alle donne
sia agli uomini, di depilarsi le
ascelle perché i peli trattengono
il sudore e, quindi, favoriscono la

formazione dei batteri,
Via vorrei anche dare un
ultimo suggerimento: è
bene evitare di usare il
talco per la zona ascel-
lare; la polvere, mista al
sudore, chiude i pori e
impedisce alla pelle di
respirare. In questo mo-
do vi sentirete sempre
freschi e a vostro agio»


