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orpo umano

DEODORATI E CONTENTI.
I cattivi odori sono causati 
dai batteri: la loro attività e 
il loro numero si riducono 
con lavaggi e deodoranti. 
Katy Perry, qui fotografata 
a un festival in Inghilterra, 
sembra soddisfatta...
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Emissioni ascellari e  trapianti 
di batteri: così i ricercatori 
affrontano il problema 
dell’odore. Per risolverlo.

La scienza
del sudore

/ 4
Inquadra 

la pagina con 
la app di Focus e fai 
il quiz su una delle 
manifestazioni più 

fastidiose (e imbarazzanti) 
del nostro corpo...
SCARICA LA APP 
(INFO A PAGINA 7)

P er uno che di mestiere studia la 
puzza di sudore, l’estate deve 
essere un paradiso. In fondo, 
si è guadagnato sul campo il 
soprannome di “Dottor Ascella”. Lui è 

Chris Callewaert, ricercatore belga ora 
alla University of California a San Diego 
(Usa). E il suo è davvero uno sporco lavo
ro: raccoglie ibatteri presenti sulle ascel
le, i veri responsabili dell’odore di sudo
re, e li analizza. L’obiettivo è meritorio, 
visto che (quasi) tutti lottiamo contro gli 
effluvi ascellari a suon di deodoranti: tro
vare nuovi modi per combattere la puzza. 
La proposta di Callewaert? Un trapian
to di batteri ascellari, prelevati sotto le 
braccia di un donatore poco puzzolente 
e depositati su un ricevente afflitto da 
sudore maleodorante. Saràil deodorante 
definitivo? Come si combatte il tanfo con 
i microbi? E il sudore può cambiare odo
re? Per avere le risposte e sapere che cosa 
nasconde un’ascella pezzata, turatevi il 
naso e continuate a leggere: scoprirete 
come lascienzaha affrontato il problema 
del sudore... e del suo odore.

CHE COSA CAUSA LA PUZZA?
Quel signore accanto avoi sulbus è inno
cente: l’odore che emana è colpa dei suoi 
batteri. Perché il sudore in realtà non 
puzza. È però cibo disponibile per orde 
di microbi che vivono sulla pelle e si nu
trono delle sostanze presenti nel sudore

in alcune zone del corpo, come ascelle e 
inguine. «Qui il sudore è infatti più ricco 
di sostanze organiche grasse ed evapora 
meno, essendo poco a contatto con l’aria: 
i batteri lo “mangiano” e producono mo
lecole piccole e volatili, che si disperdono 
nell’aria e che il calore del corpo aiuta a 
propagare a distanza», spiega Leonar
do Celleno, dell’Università Cattolica di 
Roma, presidente dell’Associazione Ita
liana di Dermatologia e Cosmetologia. I 
batteri quindi, con il loro metabolismo, 
trasformano le molecole che espelliamo 
in composti puzzolenti. E in estate si 
odora di più perché sudiamo tanto: per 
i batteri, è un banchetto.

COMBATTEREMO I CATTIVI 
ODORI CON I MICROBI?
Sotto le nostre ascelle vivono molte spe
cie diverse di batteri, ma alcuni sono 
pestilenziali in modo particolare. Domi
nano i microbi dei generi Staphylococcus 
(come Staphylococcus hominis, grande 
produttore di tioalcoli, molecole conte
nenti zolfo, dal tipico odore pungente) 
e Coiynebacterium, quelli che spandono 
le zaffate più maleodoranti. E ognuno di 
noi ha sulle ascelle una comunità di mi
crobi dalla diversa composizione, come 
ha provato uno studio guidato da Calle
waert e pubblicato suPlos One. Ecco allo
ra l’idea alla base del trapianto: sostituire 
una popolazione mefitica con un’altra ►
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C’è chi possiede la variante di 
un gene che dà un profumo più 
delicato sotto le braccia. In 
Europa, i fortunati sono il 2%
meno olezzante. Callewaert ha già prova
to laprocedura su 18 volontari: non serve 
il bisturi, basta raccogliere i batteri da un 
donatore con un tampone e trasferirli 
sull’ascella ben disinfettata del riceven
te, da non lavare poi per una settimana 
in modo che i nuovi abitanti la colonizzi
no. Risultato? In 16 dei riceventi l'odore 
ascellare è migliorato per un po’, mentre 
le analisi rilevavano l’aumento relativo 
di Staphylococcus rispetto ai più temibili 
Corynebacterium. «Funziona soprattutto 
fra donatori e riceventi della stessa fami
glia», ha detto Callewaert, che a settem
bre sperimenterà altri trapianti in Belgio. 
Purtroppo, per ora l’effetto dura solo da 
qualche settimana a qualche mese.

PERCHÉ LE ASCELLE SONO 
UN PUNTO CRITICO?
Sudiamo ovunque. Ma, piedi a parte (al 
chiuso delle scarpe, l’azione dei batteri e 
a volte anche quella dei funghi possono 
farli diventare un’arma chimica), sono 
soprattutto ascelle e genitali a mandare 
effluvi. Qui infatti si trovano le ghiandole 
sudoripare apocrine (v. infografica a de
stra), che secernono un sudore più ricco 
di sostanze organiche: proteine, carboi
drati, steroidi (come gli ormoni sessuali) 
e altri lipidi. Come dicevamo, una manna 
per i batteri: che per esempio producono 
il pungente acido propionico dagli am
minoacidi, o il dolciastro acido butirrico 
dai lipidi... In più, in queste zone cresco
no peli su cui si accumulano secrezioni 
e microbi. Sul resto del corpo, invece, 
le ghiandole eccrine danno un sudore 
meno "ricco” che evapora velocemente.

DA QUANDO SI... OLEZZA?
«Dalla pubertà, quando gli ormoni ses
suali attivano le ghiandole sudoripare 
apocrine», risponde Celleno. Il che spie
ga perché entirare in un’aula di scuola 
media o superiore alla fine delle lezioni 
possa fai- girare la testa. «L'odore si modi
fica poi nel tempo proprio perché dipen
de anche dagli ormoni: nelle donne per 
esempio cambia in gravidanza, in meno
pausa e pure nelle varie fasi del ciclo. In 
questo caso è un retaggio atavico: serviva 
a segnalare la disponibilità all’accoppia
mento», aggiunge il dermatologo.

LA “PUZZA” DI OGNI PERSONA 
È DIVERSA?
Sì, perché come abbiamo detto i batteri 
sono differenti. Ma a monte ci sono an
che altri fattori, legati per esempio alle 
sostanze emesse e al sesso. Per esem
pio, la scienza conferma il detto per cui 
l’uomo “ha da puzza’”: le ghiandole su
doripare maschili sono infatti più atti
ve, i signori grondano di più e, come ha 
evidenziato Callewaert nelle sue analisi, 
producono un sudore ascellare più ricco 
di grassi di cui sono ghiotti i pestilenziali 
Corynebacterium. Ci sono poi differenze 
genetiche, e fra le etnie. Per esempio, cir
ca il 2 % degli europei è il fortunato porta
tore di una variante di un gene, l’Abccll, 
clilie regala un cerume più secco e un su
dore ascellare poco odoroso. La vallante, 
ha mostrato un team svizzero-tedesco, 
influisce infatti sulla secrezione delle 
sostanze poi trasformate dai batteri in 
composti odorosi. In alcune popolazioni 
asiatiche (per esempio giapponesi e co
reani) questa variante è comunissima, e 
quindi il loro odore ascellare è molto più 
delicato di quello di europei o africani.

CONTA ANCHE CIÒ CHE 
MANGIAMO O FACCIAMO?
Eccome. Per esempio mangiare aglio 
modifica l’odore. Inoltre in generale l’in
gestione di cibo attiva il metabolismo, fa 
aumentare la temperatura e quindi fa 
sudare; anche i composti responsabili 
della "piccantezza” delle spezie possono 
far partire lo stesso meccanismo di ter
moregolazione. Se invece siete costretti 
a tapparvi il naso ogni volta che il vostro 
collega torna dal colloquio col capufficio, 
è colpa della tensione: il sudore da stress 
è particolarmente pestilenziale perché si 
attivano molto le ghiandole apocrine con 
la loro produzione a misura di batteri.

CANI E DENTISTI SENTONO LA 
PAURA (OLTRE ALL’ODORE)?
Sì. Al di là della puzza di sudore che pos
siamo ben sentire, nell’odore corporeo 
sono presenti anche segnali chimici che 
non recepiamo in modo cosciente, ma 
possono influenzare il comportamento 
altrui. Persino dei cani, come ha prova
to un recente studio dell’Università ►

MAMMA, CHE SUDATA.
Il corpo sudato di un atleta 
in un match di kusfiti, lotta 
tradizionale indiana. Sotto) un 
uòmo suda immerso in acqua 
con peperoncino, per una sfida 
in un parco acquatico cinese.
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I milioni di 
ghiandole 

sudoripare sul corpo

IL NOSTRO CORPO 
FA ACQUA

Ghiandole
eccrine

Ghiandole
apocrine

GHIANDOLE APOCRINE
Il loro sudore è più "grasso”, ricco di 
sostanze di cui si nutrono i batteri. 
Sono associate ai follicoli piliferi e 
riversano il sudore alla loro base. Si 
trovano solo in alcuni punti: ascelle, 
zona dei genitali e dell’ano, attorno 
ai capezzoli. Sono presenti nei 
mammiferi per comunicare con 
sostanze chimiche agli altri individui 
informazioni sull’età e sul sesso di 
chi emette l'odore. Nell'uomo sono 
probabilmente un’eredità ancestrale. 
Sono ghiandole apocrine modificate 
quelle che producono il cerume.

; 400

GHIANDOLE ECCRINE
Queste strutture producono un 
sudore che resta inodore, utile 
soprattutto per il raffreddamento. 
Sono distribuite su tutto il corpo 
(tranne che in pochissime zone, 
come le labbra). La densità più 
alta è su palme delle mani e piante 
dei piedi. Ce ne sono molte anche 
sulla fronte, e sul petto.

L’organismo usa il sudore principalmente 
per regolare la temperatura. La centrale di 

controllo è nell’ipotalamo, nel cervello, e 
dà il via alle ghiandole sudoripare. 

Queste sono di due tipi: eccrine e 
apocrine (sono state identificate 

anche le apoeccrine, intermedie 
tra le due, presenti soprattutto 

sulle ascelle). Sudiamo però 
per stress o paura: l’effetto 

è molto evidente su palme 
delle mani, piante dei 

piedi, ascelle, fronte.

Le ghiandole per cm2 sulle 
palme delle mani; sulle 
cosce sono 80 al cm2.

PELLE
Qui sopra, una 
sezione della 
pelle, con le 
ghiandole 
eccrine: riversano 
il sudore
direttamente sulla 
cute.

GOMITOLO
Il sudore è 
prodotto nella 
parte avvolta a 
“gomitolo” 
(glomerulo) e 
portato sulla pelle 
con un dotto 
escretore.

PROFONDE
Le ghiandole 
eccrine sono 
inserite nel 
derma.
Attorno a esse si 
trovano tessuto 
adiposo e 
capillari.

COMPOSIZIONE
Il sudore è al 99% acqua 
Saiata, visto che il resto è 
composto da sali minerali 
come sodio e potassio, e 

sostanze di scarto del 
metabolismo (per 

esempio tracce di urea e 
acido lattico). Il sudore di 
ascelle e genitali è invece 

ricco di sostanze come 
proteine e lipidi.

UTILITÀ
Sudare serve per 

mantenere la temperatura 
corporea costante: 

l'evaporazione dell’acqua 
dalla pelle ha infatti un 

effetto rinfrescante. 
Quindi si suda di più 

quando è caldo, o 
quando produciamo 

molto calore perché ci 
muoviamo.

PRODUZIONE
Ogni giorno produciamo 
in media circa due litri di 

sudore, ma in estate 
possiamo arrivare anche 

a 4 litri e se facciamo 
attività fisica intensa 
perfino a 10-12 litri. 

Pensiamo che i piedi, da 
soli, possono produrre 
una tazza di sudore al 

giorno.

ECCESSO
L’iperidrosi è l'eccessiva 

produzione di sudore: 
congenita o causata da 
malattie. I rimedi? Dagli 

antitraspiranti alla 
rimozione delle 

ghiandole. C'è anche chi, 
in più, fa i conti con un 
odore pessimo: questa 
condizione si chiama 

osmidrosi o bromidrosi.
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TRACCIA OLFATTIVA.
Un cane addestrato a 
trovare tracce di persone 
partendo dal loro odore. 
Sopra, batteri delle ascelle 
messi in coltura dal team 
di Chris Callewaert.

A livello non
consapevole, 
sentiamo i 
“segnali” 
dell’ansia

Federico II di Napoli, confermando che 
sentono davvero la nostra paura. I ricer
catori hanno passato un tampone sotto le 
ascelle di persone in cui erano state pro
vocate paura o felicità. I cani, dopo aver 
fiutato il “sudore da paura”, avevano un 
aumento del battito cardiaco e davano 
segni di agitazione; i chemiosegnali del
la felicità invece li hanno indotti ad ave
re più contatti con le persone. Anche fra 
umani però succede qualcosa di simile. 
Lo ha scoperto Valentina Parma, della 
Sissa di Trieste. Ha da poco dimostrato 
che, quando dal dentista sudiamo fred
do per l’ansia, il medico lo percepisce e 
tende a essere contagiato dall’agitazione, 
sbagliando di più. Hanno reagito proprio 
così, infatti, studenti di odontoiatria 
all’opera su manichini vestiti con T-shirt 
che erano state indossate in momenti di 
stress. «A livello consapevole è impossi
bile distinguere l’odore di chi è tranquillo 
da quello degli agitati. Purtroppo possia
mo fare poco per mascherare segnali chi
mici del corpo e non credo che potremo 
inventare un deodorante anti-ansia, a 
meno di trovare la molecola “colpevole” 
dell’aroma della paura», dice Parma.

COME FUNZIONANO 
I DEODORANTI?
«Sono a base di sostanze che riducono 
crescita e attività dei batteri, quindi l’o
dore», risponde Celleno. «Gli antitraspi- 
ranti invece diminuiscono la produzione

di sudore: contengono di solito sali di 
alluminio che funzionano come un tappo 
sullo sbocco delle ghiandole. In chi è sen
sibile, però, ciò può "ingolfarle” dando 
infiammazione, al primo accenno di gon
fiore o irritazione questo tipo di deodo
ranti vanno quindi sospesi. Meglio non 
abusare dei prodotti che promettono di 
coprire l’odore a lungo: la prima regola è 
lavarsi almeno una o due volte al giorno 
le ascelle con un sapone, per ridurre i

batteri». Ma le ricerche puntano a darci 
nuovi deodoranti: per esempio, mirati ai 
meccanismi molecolari con cui i microbi 
producono le pestifere esalazioni. Gavin 
Thomas della University of York (Uk) ha 
per esempio identificato una proteina 
che i batteri usano per “inglobare” i com
posti del sudore. Senza contare che ci 
potrà essere il trapianto proposto dal 
“Dottor Ascella”. ©
Elena Meli
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