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Idratano, deodorano, disinfettano. Puliscono gli < liali, dai no

Sono diversi i luoghi comuni che si sentono sulle satviettine umi-
dificate. Insieme con il professor Antonino Di Pietro, abbiamo
cercato di capire se sono fondati o meno.

• È MEGLIO USARLE D'ESTATE Certo, nella stagione calda
vengono utilizzate con maggior frequenza, ma il motivo è solo
di carattere pratico: si parte in vacanza ed è più facile trovarsi in
situazioni precarie. Eppure, proprio d'estate bisognerebbe pre-
stare più attenzione perché se le salviettine contengono profu-
mo, l'esposizione al sole può portare a problemi di allergia.
• CERTE PERSONE NON POSSONO USARLE Le pelli molto sen-
sìbili possono avere problemi di intolleranza che si manifestano
con arrossamento e bruciore. È giusto però tener presente che
in commercio si trovano tantissimi tipi per tutte le esigenze.
• LE CONFEZIONI SONO SEMPRE POCO PRATICHE Sugli scaf-
fali dei supermercati, le salviettine si trovano in formati di tutti
i tipi Certo, ci sono anche i classici barattoloni. Ma la maggior
parte dei prodotti è disponibile anche in formato tascabile.

Salviettine,
stiamo freschi
Possono sostituire acqua e sapone,
ma solo nelle situazioni «d'emergenza».
Ricorda di non farne un'abitudine.
E risciacqua appena possibile
servizio di IHaUia Pagnini

Fare il sostituto non è mai un compito piacevole. Se
poi ìì lavoro da fare è quello di acqua e sapone,
l'impresa è a dir poco improba. Insomma, alle

salviettine umidificate viene chiesto qualcosa dì davvero
impegnativo. «Ma nessuno ha il diritto di lamentarsi se non
.svolgono il loro lavoro alla perfezione; -, spiega il professor
Antonino Di Pietro, dermatologo a Milano, «perché acqua
CLS'I P one restano il modo più sano ed efficace per
lavarsi, mentre le salviettine rappresentano una valida
alternativa nejle situazioni di "emergenza". Grazie
all'acqua che contengono con l'aggiunta di detergenti molto
delicati e talvolta un po' di profumo. Appena possibile.
però, è buonajiegola risciacquare: queste sostanze
rimangono (invisibili) sulla pelle e possono, in alcuni casi,
dar luogo a dermatiti».

PRO E CONTRO La praticità è il loro pregio principale,
ma non l'unico: «Hanno a n e h e ca pn e it à ê m o Mie n t. Le
rinfrescantj»^ dice il professor Di Pietro. D'altra parte,
soprattutto por chi ha la pelle sensibile, non sono sempre
indicate: .«Ì^s^to^so_nojmbeyj4^

Per le sbucciature o l'igiene intima
Sul mercato si trovano salviettine umidificate per ogni oc-
casione. Queste sono le principali differenze tra i prodot-
ti più «particolari».

•̂  DISINFETTANTI Contengono sostanze (ad esempio, l'ammo-
nio quaternario o la clorexidina) in grado di disinfettare ferite e
abrasioni come le classiche sbucciature (al ginocchio o al gomito).
•̂  INTIME Rispetto a quelle per le mani, queste salviettine per
donna hanno una minor concentrazione dì detergente per essere
meno aggressive sulla pelle. Lo stesso discorso vale anche per quel-
le destinate ai più piccoli.
•̂  CARTA IGIENICA UMIDA In caso di necessità, serve a sosti-
tuire da una parte la normale carta igienica, da/l'altra il bidet. Han-
no sostanze rinfrescanti e lenitive, ma le abitudini classiche restano
comunque la soluzione migliore.


