
IL TUO ORPO 

ante~'i po 
eno st fa e 
l'igiene personale è un'imprescindibile forma 
di prevenzione. Usare detergenti troppo aggressivi 
o lavarsi con eccessiva frequenza, però, finisce per 
danneggiare il nostro scudo più efficace: la pelle 

- Testo di 'R@erta Camisasca

iacere O dovere? Fonte di benessere o pratica pericolosa? 
Nei secoli, l'igiene personale è stata oggetto di intermina
bili discussioni e continui cambiamenti nelle consuetudini 
di tutto il mondo. Se per i Greci immergersi nell' acqua era 
un gesto naturale e ai Romani si deve l'invenzione degli 

stabilimenti termali, la Chiesa considerò per molto tempo la pl.ùizia del 
corpo come qualcosa di peccaminoso e vietò la frequentazione dei bagni 
pubblici. Per secoli lavarsi fu considerato un atto superfluo, immorale o 
addirittura dannoso per la salute (nel '500 si credeva che l'acqua veicolasse 
nel corpo veleni pericolosi). 
Nessuna avversione per gli odori naturali, che per un certo periodo eserci
tarono pure un certo fascino. Si dice per esempio che Casanova fosse attrat
to dalle donne con abbondante sudorazione, così come, prima di lui, Enri
co IV di Francia, mentre Napoleone esortava espressamente Giuseppina 
ad astenersi dall' acqua prima degli incontri d 'amore. Nel Settecento arrivò 
il bidet (invenzione tutta italiana) e il bagno divem1e un rituale privato. il 
resto lo conosciamo. Oggi, salve rare eccezioni, lavarsi è un'abitudine con
solidata e diffusa in tutto il mondo. 

La diffusione capillare delle pratiche igieniche è uno dei fattori che stori
camente hanno contribuito ad abbassare il tasso di mortalità infantile e 
ad aumentare la longevità. Ma anche, con il tempo, a migliorare la qua
lità della vita e le relazioni con gli altri. «il concetto di un sé pulito, deter
so e profwnato è molto antico: deriva dal desiderio ancestrale di sentirsi 
bene con se stessi», spiega Fausto Orecchio, professore associato di igiene 
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IL TUO CORPO 


dell'Università Cattolica di Roma. «Ma è 
anche moderno, perché si è consolidato in 
seguito alla diffusione dell'idea del man
tenimento della salute attraverso la cura 
del corpo. Oggi adottiamo ogni mezzo per 
offrire un'immagine di noi il più possibile 
perfetta, sia dal punto di vista visivo che 01
fattivo. Da pura pratica di sopravvivenza, 
l'igiene del corpo è pian piano di ven ta ta un 
mezzo per piacere e farsi accettare. Fino a 
trasformarsi in rituale di benessere». 

J T 
Lo scopo delle detersione è rimuovere 
l'insieme di polvere, secrezioni organiche 
(sebo e sudore) e microrganismi che si de
positano sulla pelle durante il giorno e la 
notte senza intaccare la «pellicola» cutanea 
di rivestimento (film idrolipidico, il man
tello formato da acqua e grassi che proteg-

Non dimenticare 
di pulire cellulare 

e borsetta 

Lavarsi non basta.l.!lgiene 
personale dipende anche da ciò 
che tocchiamo continuamente: 

indumenti, oggetti, borse. Le lenzuola 
di casa, per esempio, andrebbero 
cambiate ogni settimana lavandole a 
60 gradi. Durante lanotte, infatti, 
l'organismo rilascia sudore e cellule 
epidermiche di cui si nutrono gli acari: 
puressendo innocui, producono 
escrementi ricchi di allergeni, che 
possono provocare rinite allergica 
e asma. E i telefonini? Èstato rilevato 
che le persone li toccano fino a150 
volte al giorno, entrando in contatto 
con circa settemila tipi di batteri 
(proliferano con il calore emesso 
dall'apparecchio quando è in funzione). 
La borsa, che porta in casa microbi e 
batteri raccolti in ufficio, sull'autobus, 
al supermercato, andrebbe pUlita 
almeno una volta a settimana con un 
panno umido e un disinfettante. Il 
reggiseno, infine, andrebbe lavato 
spesso, perché le pieghe del busto e 
l'area sotto le braccia rappresentano 
ambienti ideali per la moltiplicazione 
dei microrganismi. 

A TUTTA NATURA 
Linea Fiori di Bottega 


Verde è un detergente 

intimo a pH fisiologico, 


arricchito con latte 

di cotone e collagene 


vegetale. 

Prezzo: 11,99 euro. 


ge, idrata e sterilizza l'epidermide). Le re
gole sono semplici. 
• Usare prodotti adeguati al tipo di pelle 
(secca o grassa) e preferire quando possibi
le gli oli: si legano alle componenti grasse 
della pelle ed eliminano lo sporco con dol
cezza, mentre la pelle conserva elasticità e 
morbidezza. 
• Non eccedere nella quantità di detergen
te e diluirlo con l'acqua prima di lavarsi. 
• La temperatura dell'acqua deve essere 
di 36-37 gradi: se troppo calda, rallenta la 
circolazione e disidrata la pelle, se troppo 
fredda, toglie gradevolezza e piacere al ri
tuale della detersione. 
• Sciacquare abbondantemente e asciuga
re accuratamente. 

NIENTE:. OSS IONI 
«D'altro canto, la paura della sporclZla 
come sinonimo di degradazione e scarsa 
considerazione di sé può spingerci a esage
rare con spugna e sapone», sottolinea Orec
chio. «Teniamo presente che l'epidermide 
è un organo vivente, che respira, assorbe, 
reagisce, comwùca con l'esterno. Lo strato 
più superficiale (strato corneo), quello che 
sbarra la strada a batteri, polveri, sostanze 
chimiche e radiazioni, è composto da cellu-

SEMPRE CON TE 

Il pocket di Saugella 

contiene i detergenti 


Dermoliquido, per 

l'igiene intima, e Attiva, 

utile nelle situazioni 

SE TI LAVI SPESSO 
Il Bagnoschiuma con 

estratto di Ortensia 

deL'Erbolario aiuta 

la pelle a mantenersi 


idratata: è ideale 

per lavaggi frequenti. 

Prezzo: 10,50 euro. 


le che si rinnovano continuamente a rnan 
a mano che muoiono. È sufficiente che il 
pH del film idrolipidico subisca alterazio
ni anche lievi, perché la sua azione isolante 
e protettiva venga compromessa. La de
tersione provoca proprio il decadirnent0 
di questa porzione esterna: ha lo scopo di 
allontanare i batteri residenziali che fan
no parte della flora microbi ca, presente in 
abbondanza soprattutto nelle ascelle e nei 
genitali. Se troppo frequente o aggressi
va, però, distrugge le barriere della pelle 
esponendola a dei rischi. Una pelle troppo 
pulita abbassa la guardia nei confronti di 
irritazioni, infiammazioni, allergie». 
Studi effettuati su neonati dimostrano che 
un'igiene troppo frequente riduce le difese 
nei confronti di malattie come la dermati
te atopica, che si manifesta con pelle secca, 
arrossamenti, desquamazioni e prurito 
intenso. Sotto accusa l'eccessiva pulizia 
del corpo, ma anche i detersivi per i vesti· 
ti, soprattutto se usati a dosi elevate e non 
ben risciacqua ti. C è poi chi vive il lavaggio 
come un bisogno impellente: in questi indi
vidui (semplici igienisti o fobici dello spor
co), l'impossibilità di ricorrere ad acqua e 
sapone può scatenare un'ansia tale da stra
volgere ritmi e abitudini di vita. Chi soffre 
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PER PELLI GRASSE 
CetaphilPG 

Detergente Fluido 
di Galderma è 

formulato per ridurre 
l'eccesso di sebo delle 

pelli grasse. 
Prezzo: 25,11 euro. 
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OETERGENTE•
intimo QIZI 

QUANDO FA CALDO 
Il Detergente 


Intimo Gel-Fresh di 

Dermaplus protegge 


le pelli sensibili e 

combatte gli odori, 


specie d'estate. Prezzo 

consigliato: 3 euro. 


di questo disturbo vive lo sporco come lill 
nemico capace di contagiare o contaminare 
tutto ciò con cui viene a contatto. 

I ' LI lJO NE 
Centro della sessualità e del peccato, per 
anni l'area genitale è stata privata delle 
necessarie attenzioni igieniche. Oggi sono 
crollati molti tabù, ma permangono dubbi 
e falsi luoghi comuni sull'igiene intima. 
«Alclille donne estremizzano il desiderio 
di freschezza e pulizia dell'ambiente va
ginale ricorrendo in modo inappropriato 
a lavande e ovuli», spiega l'esperto. <<Si 
tratta di lilla pratica dannosa, che distrug
ge i meccanismi fisiologici di protezione 
di quell ' area. Nella vagina della donna in 
epoca fertile le cellule dell 'epitelio conten
gono uno zucchero, illattosio, nutrimento 
dei lattobacilli di Doderlein, ospiti abituali 
di questo ecosistema; la produzione di aci
do lattico conseguente protegge dalla Can
dida che attecchisce invece a pH neutro o 
alcalino. Esagerare con i prodotti per l'igie
ne intima, dlillque, può inattivare il bacillo 
di Doderlein e la sua funzione protettiva». 
Conferma Filippo Murina, ginecologo 
all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di 
Milano, specialista in patologie della vul-

Al\ 
SAL.eER 

GIOCA IN DIFESA 
Deo Detergente Intimo 


Dermo Difesa 

di Sauber rinforza 

le difese naturali 

delle parti intime. 


Prezzo consigliato: 

3,29-3,09 euro. 


va: «La regione vulvare (la parte esterna 
dei genitali fenuninili) ha lilla serie di ca
ratteristiche che la differenziano dalle altre 
aree cutanee: lill 'elevata concentrazione di 
ghiandole che producono Sudore e sebo, la 
presenza diffusa di peli, la vicinanza con 
il canale vaginale e il distretto perianale, 
dove normalmente risiedono i germi. In 
più, si tratta di lill'area costantemente oc
clusa, cioè coperta da indLUnenti che impe
discono la traspirazione. Irritazioni, aller
gie, infianunazioni sono 'più frequenti qui 
che in neSSlill altra parte del corpo. La zona 
va pulita e protetta allo stesso tempo affin
ché la pellicola che la riveste, che ha lilla 
funzione di protezione, ma anche di ridu
zione dell' assorbimento delle sostanze irri
tanti, resti intatta e ben funzionante. Tutta
via, manovre igieniche troppo frequenti o 
aggressive possono danneggiare la zona». 
Uno dei luoghi comuni più duri a morire 
è quello secondo cui, più il detergente è 
schiumoso e profumato, più è efficace. «È 
proprio il contrario: l'azione pulente non è 
proporzionale alla quantità di schiwna», 
spiega il ginecologo. «I tensioattivi, cioè le 
molecole con azione sgrassante, devono 
essere in grado di rimuovere cellule di de
squamazione, batteri e altro, senza alterare 
l'ecosistema vaginale. il prodotto deve es
sere specifico per \'igiene intima (i comuni 
saponi deterrrlinano lilla reazione di tipo 
basico e rischiano di awnentare il pH vagi
naie), con lill pHacido tra 4,5 eS e dotato di 
proprietà rinfrescanti, lenitive e idratanti. 
Deve essere privo di conservanti, profumi 
o agenti battericidi (la detersione non deve 
curare, ma mantenere in equilibrio l'am
biente genitale» >. 

P J I:. .., ) Itl 
Le abitudini andrebbero modulate in base 
all' età e al periodo. «Accortezze particolari 
servono durante il ciclo mestruale, in gra
vidanza o dopo la menopausa», prosegue 
Murina. «Non esiste lill' età in cui è ammes
so trascurarsi: neppure da bambine. Anzi, 
lilla scarsa igiene nel periodo che precede il 
menarca (la prima mestruazione) può con
dizionare la suscettibilità alle infezioni e ir
ritazioni dopo l'inizio della fase fertile». E i 
peli? «Proteggono la cute vulvare: non an
drebbero el.inùnati del tutto, come si tende 
a fare oggi soprattutto per seguire la moda 
o assecondare le richieste dei partner. Ma 
l'assenza di pel uria facili ta l'aggressione da 
parte di agenti irritativie infiammatori». 
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BRADPm, 
52 anni, 
adetta 
della moglie ~ 

"-, 1.1;

Angelina 
Jolienon 
gradirebbe 
il sapone, 
considerato 

JENNIFER 
LAWRENCE, 
25anni, 
ha fatto 
parlare di sé . 
dopo aver r' 
fatto credere 
di non lavarsi ~~~ 

:'lo mai le mani \~:j 
. all'uscita .'1" ~. 
• della toilette. I 


