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Consigli di BELLEZZA

Per ascelle asciutte usate l'argilla
La naturopata

«Per avere ascelle profumate e asciutte provate la maschera
Maria Grazia Spalluto d'argilla e limone» • «Asciugatele bene per evitare i batteri»

di Sveva Oriandini
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1) È di Vichy II Deodorante 48 Ore Fraicheur Fxtreme, per pelli sensibi-
li, senza profumo, deodora per due giorni. 2) Nature's presenta Legni,
il-deodorante no gas per pelli-sensibili alle essenzedi-guaiaco, vetiver
e salvia. 3) L'Erbolario lancia Bouquet d'Argento, lozione deodorante

con estratti di piante dalle foglie argentate, come sal-
via ed equiseto, più un fitocomplesso al cocco, per ave-
re freschezza tutto il giorno. 4) Perspirex Comfort, an-
titraspirante efficace in roll-on studiato per non irrita-
re la pelle. 5) Dermovitamina Calmilene DeoFisio Sen-
sitive 24+ con l'esclusivo multi-estratto botanico•Fisio-
dry Complex, combatte le cause del cattivo odore e re-
gola la sudorazione. 6) È di MilMil il DermoDeo, deodo-

rante roll-on con carbone vegetale, a lunga durata, adatto a ogni ti-
po di pelle, asciuga rapidamente senza lasciare aloni. 7) Collistar pre-
senta Deodorante Multi-Attivo® 24 ORE no-alcol, per essere asciutti e
profumati tutto il giorno, senza sali di alluminio, una vera cura di bel-
lezza per ascelle sempre perfette. 8) Lycia, specialista dei settore, ha
studiato Spray Pure Talc, un antibatterico selettivo che mette al sicuro
dagli odori sgraditi per due giorni e si può usare dopo la depilazione.
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NOSTRI CONSIGLI
I l deodorante va usato so-
lamente sulla parte perfet-
tamente detersa e asciu-

gata. Diversamente irrita la
pelle che emanerà odori
sgradevoli.

• Per evitare le antiestetiche
macchie di sudore sotto le
ascelle, vi suggeriamo di
spolverarle con sale fino o di
lavarle con acqua salata.

• Il succo di pomodoro è an-
tietà, idratante e antitraspi-
rante. Oltre a berlo, versate-
ne un bicchiere nell'acqua
del bagno, restate immersi
per un quarto d'ora e, poi, fa-
te una doccia tiepida.

• Le fibre sintetiche favori-
scono il sudore. Per evitare
di sudare troppo, indossate
abiti di fibre naturali.
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l sudore, purtroppo, specie
se acido, si accompagna a
odori sgradevoli. Se si è in

casa, facile risolvere lavandosi
accuratamente le ascelle, ma
chi passa molto tempo lontano
da casa spesso non sa come af-
frontare il problema.
Per sapere se esiste un rime-

dio contro l'eccesso di sudora-
zione ci siamo rivolti alla pro-
fessoressa Maria Grazia Spal-
luto, docente di Medicina Na-
turale dell'Università Roma
Tre e personaggio televisivo
molto conosciuto.

«Il bicarbonato
deodora le ascelle»
«Da che cosa dipende l'ec-

cesso di sudorazione?».
«Le situazioni da stress sti-

molano le ghiandole sudoripa-
re che producono sudore»,
spiega la professoressa. «E un
fatto positivo, non va assoluta-
mente evitato perché è un di-
spositivo di termoregolazione
del corpo che preserva da ma-
lattie molto serie. Consiglio in-
vece di agire in modo naturale
e facilmente per contrastare
l'odore del sudore».
«Che cosa consiglia di fare a

chi ha questo problema?».
«Curare l'igiene prima di tut-

to», afferma La professoressa
Spalluto. «Sembra scontato dir-
lo, ma i punti in cui più si suda,
come ascelle, piedi, mani, in-
guine, vanno trattati in modo
particolare, con lavaggi ripetu-
ti, possibilmente con bicarbo-
nato, che contrasta i batteri, o
con altri saponi neutri ma batte-
ricidi e antimicotici. Non è suf-

ficiente lavarsi. Raccomando di
asciugarsi alla perfezione, mai
indossare abiti mentre si è an-
cora umidi, i batteri così prolifi-
cano e non soltanto ne risente
l'odore ma si possono avere an-
che infiammazioni e dermatiti».

«Tisane di salvia
contro il sudore»

«Se questi fenomeni di sudora-
zione eccessiva avvengono
fuori casa, che cosa suggerisce
di fare?».
«Consiglio di prevenire lo

stress bevendo tisane calman-
ti», dice la professoressa Spal-
luto. «Una tisana di salvia
combatte contemporaneamen-
te l'ansia e l'odore acido. Per
preparare la tisana riempite
una tazza di foglie di salvia e
versatevi dell'acqua bollente,
dolcificando con un pochino di
miele. Quando sarà tiepida,
bevetela e sono sicura che vi
sentirete meglio».
«Localmente non si può fare

nulla?».
«Circondarsi di lavanda, fio-

ri freschi o secchi o gocce di
olio essenziale rasserena im-
mediatamente», suggerisce la
professoressa. «Per le ascelle è
utile la maschera d'argilla».
«Come si fa?».
«Un cucchiaio di argilla, si

trova anche al supermercato,
tre di acqua, uno di olio d'oli-
va e un cucchiaio di aceto di
mele o succo di limone», con-
siglia la professoressa Spallu-
to. «Amalgamante e spalmate
sulle ascelle. Dopo mezz'ora
sciacquate e asciugate bene.
Di sicuro suderete meno». •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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