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Consigli di BELLEZZA

Per evitare l'eccessiva sudorazione e il cattivo odore lavatevi con detergenti delicati come
il sapone di Marsiglia • Limitate, a tavola, il peperoncino, i fritti, l'alcol e i piatti elaborati
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1} Borotalco Dry Power è il deodorante che contiene un milione di particene di
microtalco e una formula a rapido assorbimento che rende la pelle asciutta e
profumata. 2) HairMinìmising di Dove è un deodorante che rinfresca e idrata
la pelle e in più rallenta la crescita dei peli. 3) II deodorante delicato 4 azioni di
Collistar dura a lungo, protegge la pelle, la idrata e la rinfresca. 4) II deodoran-
te spray-nò gas della linea Keops di Roc ha una formulazione innovativa che
assicura freschezza per ventiquattro ore ed è ipoallergenico, cioè non provoca
allergie. 5) PerspireX roll-on è l'antitraspirante che mantiene la pelle sempre
asciutta e combatte il cattivo odore inibendo lo sviluppo dei batteri. 6) II deo-
dorante delicato alle foglie di eucalipto e tìglio di Segreti Mediterranei è idea-
le per le peli! delicate perché contiene sali di alluminio ed è privo dì alcol. 7)
I deodoranti vapo Freschezza estrema della linea Traspirazione intensa di Vì-
chy, che trovate nelle profumaaoni nota silvestre e nota fruttati, agiscono sul-
la sudorazione grazie a una speciale sostanza assorbente. 8) 11 deodorante fra-
granza Fresco di Bionsen ha un'azione antibatterica, riequilibrante e dermo-
protettiva grazie alla sua speciale formula a base di oligominerali giapponesi.

NOSTRI CONSIGLI

P er assorbire il sudore,
evitate, come fanno in
molti, di usare il talco

in polvere: misto al sudore,
chiude i pori e impedisce al-
la pelle di "respirare", au-
mentando il cattivo odore.

• Se avete la tendenza a su-
dare troppo su tutto il corpo
fate un bagno tiepido met-
tendo nella vasca due o tre

cucchiai grandi di bicarbo-
nato. Oppure potete usare,
anche per le mani, la polvere
dì allume di rocca: ha un po-
tere astringente sulle ghian-
dole sudoripare. Si trova in
erboristeria.

• Non sostituite mai il deodo-
rante con il profumo: spesso
contiene alcol e può irritare e
arrossare le ascelle.

P roprio in questo periodo,
a causa del caldo, oppure
per colpa dello stress o di

sbalzi ormonali, può accadere di
sudare di più. Questo fa sentire a
disagio siaperl'odore poco gra-
devole sia per quegli antiestetici
aloni che compaiono su vestiti,
magliette e camicie all'altezza
delle ascelle. Evitare questi di-
sturbi è facile: basta seguire al-
cune semplici regole quotidiane.
Innanzitutto consiglio di curare
molto l'igiene personale: è bene
lavarsi spesso, usando saponi
neutri e poco aggressivi come il
sapone di Marsiglia, asciugan-
dosi con cura e depilandosi.
Inoltre, oltre a bere almeno due
litri di acqua al giorno, suggeri-
sco di preferire cibi freschi e
leggeri, come fruita e verdura di
stagione, e di evitare i piatti trop-
po conditi o elaborati, il pepe-
roncino, l'alcol e i fritti».

Queste sono le parole di un
grande medico, il professor An-
tonino Di Pietro, dermatologo di
fama internazionale, presidente
delTIspìad, 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: «Professore, come faccia-
mo a smettere di sudare?».

«Non bisogna smettere di su-
dare: in realtà fa bene»,
risponde il professor Di
Pietro. «H sudore, infat-
ti, elimina le tossine ed
evita che il corpo si sur-
riscaldi mantenendolo
sempre a una tempera-
tura massima di trenta-
sette gradi. Non è il su-
dore la vera causa del
cattivo odore perché
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quando esce dalle ghiandole su-
doripare che lo producono è ino-
dore. Ma se sulla pelle sono pre-
senti batteri, allora il sudore si
trasforma in cattivo odore. Per
questo il mio primo consiglio è
quello di curare molto l'igiene
personale».

«Asciugatevi
con molta cura»

«Come?», gli chiediamo.
«Per eliminare i batteri», ri-

sponde il professor Di Pietro
«che sono la vera causa del cat-
tivo odore, consiglio di lavarsi
spesso, anche più volte al gior-
no, e dì usare saponi neutri non
aggressivi come quello di Mar-
siglia; per difendersi dai saponi
troppo aggressivi, infatti, la pel-
le tende a fare lavorare troppo le
ghiandole sudoripare. Poi sug-
gerisco di asciugarsi sempre con
molta attenzione: l'umidità è il
ilnido" ideale di germi e batteri.
Infine è bene depilarsi le ascelle
poiché i peli trattengono il sudo-
re favorendo la formazione dei
batteri. Per sentirsi freschi e a
proprio agio è poi bene anche
bere due litri di acqua al giorno
e preferire i cibi facilmente di-
geribili come frutta e verdura o
piatti poco conditi. Suggerisco
di evitare i cibi troppo elaborati,
i fritti, il peperoncino e l'alcol:
questi contribuiscono ad au-

mentare il calore inter-
no del corpo e stimola-
no quindi una maggio-
re sudorazione. Infine,
per sentirvi sempre fre-
schi, evitate i tessuti
sintetici, che impedi-
scono alla pelle di "re-
spirare" correttamente.
Preferite il lino, il coto-
ne e la seta».


