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 AIDECO  (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia - www.aideco.org)

|  T R AT TA M E N T I  | 

P

A OGNI AREA CUTANEA  
I COSMETICI PIÙ ADATTI
Quando si tratta della pelle del corpo, tutto diventa più generico. Non è come 
per il viso, per il quale più per convenzione che per convinzione il consumatore 
ha preso atto che il prodotto idratante per il collo non può essere lo stesso che 
usa per il contorno oculare. Anche il resto del corpo avrebbe, invece, bisogno di 
maggiori attenzioni e non solo nei periodi in cui la pelle corporea è più esposta 
all’ambiente, ma sempre e durante tutto l’anno

Prima di tutto perché ogni zona è diversa da un’altra, 
sia dal punto di vista «strutturale» che fisiologico. Inol-
tre, perché le tipologie cutanee diversificano i bisogni 
per area, così come secondo il genere, l’età o la presen-
za di alterazioni individuali. Le zone corporee che più 
necessitano di consiglio cosmetico selettivo sono l’area 
ascellare e quella intima. Un fatto è certo: la pelle del 
corpo è troppo spesso abbandonata a sé stessa e, du-
rante i periodi più freddi, non solo dagli uomini ma an-
che dalle donne; va quindi sostenuta con più forza una 
maggiore consapevolezza circa l’ovvio concetto che va 
trattata e supportata altrettanto, come la pelle del viso, 
con i prodotti cosmetici più idonei, perché è più estesa e 
settorializzata per area, ma soprattutto altrettanto sot-
toposta agli stress esogeni, per esempio per il costante 
contatto con gli indumenti. La bellezza del corpo vive, 
oggi, un ulteriore impulso grazie alla migliore offerta 
di centri benessere e di bellezza, centri termali e SPA 
e il giusto cosmetico per il corpo è decisamente parte 
integrante di questi percorsi. Edonismo moderno, be-
nessere e maggior attenzione alla salute possono quin-
di diventare uno spunto trainante per la rinascita del 
trattamento cosmetico corporeo.

Igiene generale del corpo
In vasca o sotto la doccia, la detersione corporea è il 
primo atto essenziale per la salute della pelle e troppo 
spesso gli errori perpetrati nel tempo sono la premessa 

di alterazioni dermatologiche. Innanzitutto la frequen-
za: non è necessario lavarsi troppo spesso, né tanto-
meno farlo raramente. Alcune aree necessitano di una 
frequenza minima quotidiana (area intima, ascellare, 
piedi, mani) …altre meno (gambe, cosce, ventre, glutei, 
dorso, schiena, seno, braccia, avambraccia, décolleté), 
anzi, possono facilmente soffrire dell’eccessivo effet-
to delipidizzante o della continua alterazione del fisio-
logico pH. Anche se la moderna cosmetologia ha reso 
doccia e bagnoschiuma più tollerabili in tal senso, non 
è nella fisiologia della pelle corporea sopportare trop-
pi lavaggi giornalieri, anche se con l’uso di tensioattivi 
delicati e ben tollerati. Ben riconosciuta l’ineguaglia-
bile efficacia nel prevenire infezioni, malattie ed epi-
demie (specialmente con l’igiene delle mani!), compito 
della detersione è di rimuovere dalle superfici del no-
stro corpo (pelle, annessi, pseudomucose e mucose) 
il cosiddetto «sporco», sia quello esogeno (derivante 
dall’ambiente circostante) che quello endogeno (detriti 
e secrezione cutanee). Il substrato su cui si interviene 
però è in particolar modo la prima importante barrie-
ra protettiva della pelle, ovvero il film idrolipidico, una 
vera e propria miscela naturale tra sostanze grasse e 
acquose (tab.1). Quando l’eccesso nella rimozione del 
film idrolipidico riduce la funzionalità della barriera o 
altera continuamente il pH cutaneo di superficie, pos-
sono più facilmente comparire alterazioni: secchezza, 
disidratazione cutanea e xerosi, alterazione del «siste-
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ma tampone» della cute, soprattutto quando non rispetta il pH 
cutaneo distrettuale, modifica della flora cutanea, con conse-
guente maggiore predisposizione all’insorgenza di infezioni 
batterico-micotiche, frequente comparsa di irritazioni e sen-
sibilizzazioni (1-3). Nel sottile confine che separa la pelle sa-
na dalla cute che presenta una patologia si colloca un’altera-
zione, un disequilibrio, una condizione borderline…ma che 
altrettanto necessita di detersione. Considerato che il confine 
tra fisiologia, parafisiologia, alterazione e patologia è molto la-
bile, nei casi in cui siano presenti problemi dermatologici tali 
da richiedere una particolare attenzione anche nell’igiene cu-
tanea, è preferibile l’utilizzo di modalità detergenti «per affini-
tà», ovvero attraverso sostanze lipofile in grado di rimuovere 
facilmente le sostanze a esse affini, come lo sporco, in modo 
sicuramente più eudermico come è il caso di un olio deter-
gente. La possibilità di agire ripetutamente durante il giorno 
sull’igiene delle aree specifiche che più ne hanno bisogno e 
non su tutte la cute corporea, è una possibile soluzione per il 
benessere cutaneo, specialmente in caso di predisposizione 
alla sensibilità e alle alterazioni. La detersione ideale dei di-
stretti corporei dovrebbe dunque rispettare il film idrolipidi-
co di protezione e nel contempo rimuovere efficacemente lo 
sporco, binomio facilmente perseguibile attraverso la corret-
ta selezione del prodotto di igiene a seconda dell’area da de-
tergere (4). Dopo la pulizia la pelle necessita del reintegro di 
quanto modificato o rimosso, essenzialmente apportando so-
stanze idratanti, emollienti, filmogene e protettive, oltre che 
umettare lo strato corneo (5-7) (tab.2). 

TAB.1 - COMPOSIZIONE QUALITATIVA INDICATIVA 
DEL FILM IDROLIPICO
PARTE LIPIDICA
SEBO Trigliceridi e acidi grassi liberi

Cere
Squalene e paraffina
Colesterolo
Detriti cellulari

LIPIDI EPIDERMICI Esteri del colesterolo
Acidi grassi
Colesterolo
Ceramidi
Colesterolo solfato, fosfolipidi
Sfingolipidi

PARTE ACQUOSA
SUDORE ECCRINO acqua 

sali 
acido lattico
urea, acido urocanico, glucosio, acido aceti-
co, aminoacidi, proteine

TAB.2 - ESEMPI DI INGREDIENTI FUNZIONALI
IDRATANTI –  
UMETTANTI –  
FILMANTI

polioli (glicerolo, sorbitolo, mannitolo), glico-
li (glicole propilenico), polietilenglicoli (PEG), 
urea, glicosaminoglicani (GAG), collagene, 
elastina, DNA,…

RIPRISTINANTI LA 
FUNZIONE BARRIERA

acidi grassi essenziali (EFA – Essential Fatty 
Acids) omega-3, omega-6,
fosfolipidi. ceramidi (sfingolipidi), colesterolo, 
squalene, frazioni insaponificabili,…

STIMOLANTI  
IL TROFISMO 

vitamina F, vitamina A, pantenolo, biotina, 
numerosi estratti vegetali,…
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Inoltre con il trattamento 
cosmetico possono essere veicolate le sostanze funzionali spe-
cifiche per il corpo, come per esempio gli ingredienti che sti-
molano il trofismo cutaneo o quelli attivi nel coadiuvare il trat-
tamento degli inestetismi più frequenti, come per esempio la 
cellulite o le smagliature. I bisogni cutanei variano non solo a 
seconda della tipologia individuale (secca e xerotica, seborroica 
e a tendenza acneica, sensibile e facile alle irritazioni, ecc.) ma 
anche per il genere (la pelle dell’uomo va trattata diversamen-
te da quella della donna) e soprattutto per il progredire dell’età 
(8-9). La scelta dei trattamenti cosmetici più adeguati alla «si-
tuazione cutanea» deve tenere presenti tutti questi parametri. 

L’area ascellare
Gli odori corporei naturali, assolvendo a molteplici funzioni qua-
li comunicazione, riconoscimento, delimitazione del territorio, 
richiamo sessuale tra gli individui, agli albori della civiltà erano 
essenziali. Poi l’evoluzione, il grado di sviluppo, la tecnologia, il 
passare dei secoli…hanno determinato la loro quasi scompar-
sa e l’avvento dei profumi e dei deodoranti per assolvere più o 
meno agli stessi compiti. In generale, la secrezione sudorale è il 
risultato dell’attività delle ghiandole sudoripare eccrine e apo-
crine, oltre che delle ghiandole sebacee, e il loro incessante la-
voro è sempre regolato da stimoli nervosi, ormonali e ambientali 
(10). Il sudore apocrino, il responsabile dello sgradevole odore 
ascellare, inizia a comparire alla pubertà, contiene acqua, pro-
teine, lipidi (trigliceridi, esteri del colesterolo, squalene, acidi 

grassi), zuccheri e tracce di sali inorganici ed è 
quasi del tutto inodore. Solo in seguito all’azione 

della flora batterica cutanea residente sul substrato si 
produce il suo odore caratteristico. Normalmente è il cavo 

ascellare la principale sorgente dell’odore corporeo individua-
le (body odor), per il particolare micro-ambiente caldo umido, 
scarsamente areato e ricco di secrezione sudorale (soprattut-
to apocrina, ma anche eccrina e sebacea), per il pH elevato, per 
la costante temperatura di circa 37 gradi e per la presenza di 
grossi peli terminali che favorisce la diffusione del sudore. L’at-
tecchimento dei batteri che velocemente si moltiplicano, dà ori-
gine ad una massiccia scomposizione delle sostanze organiche 
presenti, generando l’odore sgradevole. L’igiene del cavo ascel-
lare è, quindi, essenziale per tenere sotto controllo questo pro-
blema così “sentito” a livello sociale. Il primo atto, anche più vol-
te al giorno, è la detersione, da effettuare con cura e diligenza 
anche nella scelta del prodotto che preferibilmente dovrà non 
contenere tensioattivi aggressivi e aver un pH tendente all’aci-
dità. Gli indumenti a contatto con le ascelle, possibilmente in 
fibre naturali (cotone, lino, seta, lana), non devono essere co-
strittivi. Le fibre sintetiche bloccano la traspirazione, macera-
no la pelle e possono scatenare allergie nei soggetti predispo-
sti alla sensibilizzazione. Inoltre è opportuno indossare tessuti 
poco colorati, poiché possono stingere a contatto con il sudore 
e il deodorante, di conseguenza determinare danni o macchia-
re la pelle. Successivamente alla detersione è opportuno ricor-
dare di asciugare bene l’area, possibilmente tamponando senza 
strofinare la parte. Per controllare, ridurre o eliminare la pro-
duzione del sudore e la genesi dei cattivi odori, nel tentativo di 

DA NON DIMENTICARE
LA PROTEZIONE SOLARE

Durante l’esposizione alla radiazione UV, 
specialmente nei periodi nei quali le condizioni 

in outdoor sono più frequenti, è d’obbligo 
la protezione solare, non solo del viso…ma 
soprattutto del corpo. Oggi la cosmetologia 
offre formulazioni innovative, tecnicamente 

all’avanguardia, in grado di garantire una 
fotodermoprotezione ad ampio spettro. Essenziale 

per gli adulti, deve essere ancora più dedicata e 
sicura per la delicata pelle dei bambini, oltre che 

della pelle «in evoluzione» dell’età adolescenziale. 
Inoltre la moderna sensorialità del prodotto 

solare, più facile da accettare nell’applicazione, 
più semplice da spalmare anche in presenza di 

numerosi peli terminali, più gradevole in generale, 
non lascia più spazio alle incertezze, anche per 
l’uomo da sempre più restio all’applicazione dei 

solari come compendi di salute.
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alterare il meno possibile i delicati equilibri fisiologici alla ba-
se dei normali processi cutanei di area, i cosmetici elettivi sono 
i deodoranti (11-12). La vera scelta tra un prodotto o un altro 
non risiede soltanto nella forma cosmetica (stick, roll-on -sfera 
o biglia-, bombole spray con propellente, soluzioni vaporizzabili 
senza propellenti, gel, crema, pasta grassa anidra, polvere, mi-
croemulsione ecc.), quanto nel loro meccanismo di azione. Mol-
to spesso un deodorante si avvale di più di una funzione tra an-
tisudorale e antitraspirante, batteriostatica, adsorbente, azione 
anti-enzimatica batterica e odorose/coprenti/profumanti. È l’e-
quilibrio tra la tollerabilità e l’efficacia che fa la differenza. Biso-
gna infatti tenere presente che questi prodotti vengono applicati 
quotidianamente dalla maggioranza delle persone, in certi pe-
riodi più volte al giorno, spesso in modo continuativo per tutto 
l’anno. Per questa categoria cosmetica la sicu-
rezza nell’uso è quindi un fattore imprescin-
dibile. L’applicazione del prodotto deodorante 
non dovrebbe essere eseguita prima dell’espo-
sizione solare per evitare eventuali reazioni di 
fotosensibilizzazione e non prima delle 6/8 ore 
successive all’eventuale depilazione/epilazio-
ne dell’area. I problemi dermatologici più fre-
quenti correlati all’uso dei deodoranti sono le 
dermatiti allergiche (DAC) e le dermatiti ir-
ritative (DIC), più raramente le reazioni gra-
nulomatose e quelle sistemiche determinate 
da eccessivo assorbimento dei composti pre-
senti nei formulati. Antisudorali e antitraspiranti (sali di allu-
minio, zinco, ecc.), sicuramente i più efficaci in caso di sudo-
razione eccessiva, se utilizzati in modo non corretto o non ben 
formulati, nell’ uso continuato possono provocare la cosiddet-
ta «idrosadenite», infiammazione causata dall’eccessiva occlu-
sione che i sali determinano precipitando all’interno del dotto 
ghiandolare. Anche in questo caso la selezione del prodotto più 
idoneo va effettuata non solo per tipologia di sudorazione, ma 
anche per sesso ed età. L’utilità «sociale» del deodorante ascel-
lare compare nel periodo dell’adolescenza, quando alla pubertà 
gli ormoni sessuali attivano il processo produttivo della ghian-
dola sudoripara apocrina. Altrettanto, dall’età adulta alla sene-
scenza, anche le secrezioni sudorali si modificano e pertanto la 
selezione del miglior trattamento cosmetico del cavo ascellare 
deve essere oggetto di revisione nell’arco della vita.

L’area intima
L’igiene delle aree perianogenitali un tempo era intesa solo co-
me semplice pulizia, oggi il termine ha, invece, acquisito un si-
gnificato più ampio e complesso, comprendendo la prevenzione 

dell’insorgenza di problemi di zona. Attualmente si considera 
igiene intima quell’insieme di regole, comportamenti e pratiche 
utili a mantenere in un buono stato di salute gli organi genitali 
esterni e il suo momento fondamentale è la detersione specifica, 
ben aldilà dell’uso di un comune detergente per il corpo. Va qui 
nominato lo «strumento» utilizzato per l’igiene intima maschile 
e femminile, non diffuso in tutto il mondo, ma che consente un 
approccio più frequente, corretto e specializzato: il bidet, sani-
tario destinato all’igiene perianogenitale. Conseguentemente il 
detergente intimo è molto diffuso in Italia, molto meno in altri 
paesi: secondo un sondaggio francese del 1995 infatti, è l’Italia 
il Paese in cui il bidet è utilizzato di più (97%), seguito dal Por-
togallo (92%) e dalla Francia (42%); in Germania il suo uso è 
raro (6%) e in Gran Bretagna rarissimo (3%). Le regioni peria-

nogenitali femminili sono caratterizzate da 
condizioni anatomo-fisiologiche peculiari: 
cute, mucose e pseudomucose sono conti-
gue, con abbondante secrezione sebacea e 
considerevole secrezione sudorale apocri-
na ed eccrina, dove si assiste a specificità 
della flora batterica locale, il pH tenden-
te all’acidità ma con frequenti variazioni 
durante il ciclo della donna, sono presenti 
peli pubici, si verifica accumulo di umidità 
e macerazione entrambi determinati dal-
la conformazione anatomica, con costante 
sfregamento (anatomia, indumenti, ecc.) e 

vicinanza delle zone perianogenitali con gli apparati digestivi 
e genito-urinari (12-13). Le conseguenze più prevedibile sono 
la crescita di microrganismi, le frequenti alterazioni e gli odo-
ri sgradevoli. Gli organi genitali femminili sono naturalmente 
provvisti di un sistema di difesa contro le infezioni: l’integrità 
delle superfici esterne (pelle, mucose, pseudomucose) insieme 
al delicato ecosistema batterico (flora lattobacillare) determi-
nano un microambiente leggermente acido e fisiologica funzio-
ne barriera. Il mantenimento del pH verso l’acidità è condizione 
indispensabile per la salute dell’apparato genitale femminile, 
perché ostacola la proliferazione di microrganismi patogeni e 
l’ecosistema vaginale riesce a svolgere la sua importante fun-
zione protettiva e preventiva. Un detergente intimo femminile 
deve quindi contenere tensioattivi delicati (a bassa schiumosi-
tà), avere un pH non superiore a 3.5, detergere efficacemente 
contribuendo al mantenimento di un ambiente sfavorevole al-
la crescita batterica, rispettare la microflora naturalmente pre-
sente e di conseguenza sfavorire la crescita di specie patogene, 
esplicare infine un’azione lenitiva assicurando una sensazione 
di freschezza e di benessere. 

L’IGIENE 
DEL CAVO 

ASCELLARE È 
UNA PROCEDURA 
ESSENZIALE PER 
TENERE SOTTO 
CONTROLLO 
LA GENESI 

DEGLI ODORI 
SGRADEVOLI
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Inoltre, nel corso della vita di una donna, le condizio-
ni ormonali si modificano (pubertà, età fertile, gravi-
danza, menopausa, senescenza) e i parametri cutanei 
di base si modificano in modo consistente, come è il 
caso del pH distrettuale.
Non molta attenzione è stata finora invece dedicata in-
vece alla detergenza intima maschile. Sono pochi in-
fatti i prodotti «a lui» dedicati, tant’è che molto spesso 
l’uomo usa il prodotto di igiene perianogenitale fem-
minile, o semplicemente il docciaschiuma, oppure il 
comune prodotto lava-mani. La fisiologia di area è in-
vece diversa (per esempio il pH è meno acido rispetto 
all’area intima femminile, tendendo alla neutralità) e 
anche le differenze anatomiche richiedono attenzio-

ni diverse durante la detersione. Anche l’uomo può 
contrarre patologie di derivazione batterico-micotica 
a causa della scarsa o scorretta igiene intima e sareb-
be dunque auspicabile utilizzare prodotti specificata-
mente progettati e formulati.
In entrambi i casi (donna, uomo) sarebbe opportuno 
poter scegliere tra detergenti intimi dedicati alle tre fa-
sce di età (infanzia, adolescenza, età adulta), formulati 
in modo da rispettare le necessità nei diversi momenti 
(14). Considerato poi il continuo aumento delle aspet-
tativa di vita, sarebbe auspicabile poter disporre anche 
di detergenti intimi per l’età più avanzata, utile soprat-
tutto quando la normale detersione sia impedita da va-
ri fattori (patologie, immobilità o impedimenti).� z

NEL FUTURO DELLA PELLE
In questo periodo, un tema all’avanguardia 
è rappresentato dallo studio del 
microbiota cutaneo, ovvero quell’insieme 
di microrganismi che vivono sulla 
superficie cutanea senza danneggiarla 
così come del microbioma, definibile 
come il patrimonio genetico posseduto dal 
microbiota, ovvero dei geni che quest’ultimo 
è in grado di esprimere. La pelle umana 
contiene una popolazione abbondante e 
diversificata di organismi microbici (un 
tempo impropriamente definita «flora 
cutanea»), molti dei quali popolano le 
strutture follicolari della pelle e convivono 
pacificamente con il loro ospite (15). Recenti 

studi hanno dimostrato l’importante ruolo 
del sito anatomico della pelle, del genere, 
dell’età e del sistema immunitario nel 
modellare l’ecosistema cutaneo. Alterazioni 
delle comunità microbiche sono state 
inoltre associate a una serie di disturbi 
e alterazioni della pelle, probabilmente 
contribuendo alla loro insorgenza ed 
evoluzione. Anche fattori endogeni 
dell’ospite e fattori ambientali esogeni 
determinano la variabilità dall’ecologia 
della superficie cutanea. Alla luce di 
queste nuove scoperte anche la scienza 
cosmetologica potrà approcciare a un uso 
più selettivo dei trattamenti cosmetici, 

personalizzando il consiglio su quali 
prodotti sono più idonei a livello individuale 
nelle diverse aree cutanee.
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