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Camminare fa bene, ma le scarpe..,
...devono essere comode • E l'abbigliamento è preferibile in cotone • Così si

migliorano il tono muscolare e la circolazione e si smaltisce il grasso
di Ida Bini
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Ecco una guida sulle ultime novità di deodoranti, tutti con formu-
le che proteggono la pelle: 1) È a base di vitamina E, che ha un ef-
fetto antiossidante, il deodorante in stick Deo Classic ^^
di Mantovani. 2) Lycia Persona finti-odorante, con
estratti purificanti, non copre gli odori ma li elimina,
rispettando la pelle. 3) 11 nuovo deodorante Infasil ha
una tripla protezione: regola la traspirazione, garan-
tisce una sensazione di freschezza ed è delicato sul-
la pelle. 4) È firmato Nivea il nuovo Deodorant Pure:
senza alcol e senza coloranti la sua azione è effica-
ce a lungo e non lascia residui sulla pelle. 5) Neutro- a
med propone una nuova linea di deodoranti pH 5.5: il o
Deo Roll-on Fresh 24h è efficace ma sempre delica-
to sulla pelle. 6) II deodorante Deo Crema Classic di Sauber è una
crema senza alcot che non unge e che assicura una lunga sensa-
zione di freschezza. 7) II nuovo Deo Talco, proposto da Dove, ha un
profumo gradevole e un'azione efficace e duratura.

NOSTRI CONSIGLI
sistono tessuti che
contribuiscono ad
aumentare la tem-

peratura de! corpo e che
facilitano la formazione
del cattivo odore. Sareb-
bero da evitare, infatti, le
fibre sintetiche a diretto
contatto con la pelle.

• È un errore spruzzarsi H
profumo al posto del
deodorante perché irrita

la pelle delicata delle
ascelle.

• Contro il cattivo odore
non è sufficiente lavarsi
con acqua e sapone: è
necessario neutralizzare i
batteri che si annidano
sulla pelle con prodotti
specifici. È bene anche
depilarsi le ascelle per
evitare il ristagno del su-
dore sui peli.

L a primavera è ormai alle
porte e la temperatura di-
venta via via più piacevo-

le: molti ne approfitteranno per
stare all'aria aperta e per fare
passeggiate, magari scegliendo
le zone verdi delle città.

Oltre che distensivo e rilas-
sante, infatti, camminare fa be-
ne anche alla circolazione san-
guigna e al cuore, migliora la
respirazione e il tono muscola-
re; camminare a passo soste-
nuto fa persine smaltire calo-
rie, aiuta cioè a mantenere iì
peso forma e, se può servire,
anche a dimagrire.

In un'ora bruciamo
trecento calorie

Secondo un recente studio
scientifico della Harvand Me-
dicai School, eseguito presso
l'Università americana di Har-
vard, tre chilometri di marcia
al giorno riducono del quaran-
ta per cento il rischio di malat-
tia dell'apparato cardiovasco-
lare. Lo studio, inoltre, ha rile-
vato che in un'ora si bruciano
trecento calorie, si preserva il
sistema cardiocircolatorio, ci
si difende dall'osteoporosi e,
inoltre, si rassodano cosce,
glutei e pettorali.

Camminare, qu ind i , è lo
sport più dolce e naturale che
ci sia, t i meno faticoso e,
scnz'altro, il più adatto a tutte
le età. Occorrono soltanto scar-
pe comode, meglio se da jog-
ging, dotate di plantare, oltre a
un abbigliamento leggero e
traspirante, perché sudare in
modo non spontaneo, magari a
causa di indumenti sintetici, è
solo pericoloso e non fa perde-
re peso. Camminare a passo
sostenuto fa stare meglio, ma
fa anche sudare. È nocivo su-

dare? Lo chiedo al professor
Antonino Di Pietro, dennato-
logo e presidente della società
di dermatologia plastica e on-
cologica (Isplad). «No, sudare
fa bene all'organismo perché
libera da tossine e da impurità
e mantiene la temperatura cor-
porea costante sui 35-37 gradi
circa», mi spiega il professore
«ma chi cammina regolarmen-
te, o comunque chi pratica
sport in generale, dovrebbe
sempre calzare scarpe comode
e soprattutto calzini di cotone,
perché i piedi chiusi nelle scar-
pe di gomma non respirano e
l'umidità che si forma soprat-
tutto tra le dita favorisce l'in-
sorgenza di funghi, cioè di bat-
teri che possono causare pruri-
ti, arrossamenti, gonfiori e pic-
cole ulcere».

«Se dovessero manifestarsi,
come si può intervenire?»,
chiedo. «Con terapie a base di
ossido di zinco, che rinfresca-
no e asciugano la pelle, e anti-
traspiranti a base di sali di allu-
minio, che sono astringenti».

«Mangiate verdura
e bevete molto»

Chi vuole cominciare a cam-
minare in modo costante o ini-
ziare una seppure lieve attiviti
fisica, deve ricordarsi di bere
molta acqua naturale o té sen-
za zucchero e senza bollicinc
«II nostro corpo ha bisogno d
acqua, anche quando si ha lì
sensazione di non avere sete
bere aiuta ad eliminare le tossi
ne e a tenere alto il metabolì
smo», spiega il professor D
Pietro. «Anche la dieta è im
portante: è bene assumere frut
ta e verdure, ricche di fibre, vi
tamine e minerali e non saltar»
mai i pasti».
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