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Detersione effetto antisettico: regole e
prodotti per la palestra e la piscina

L’emergenz a sanitaria ha sensibiliz z ato tutti noi sull’importanz a dell’igieniz z az ione. E con la riapertura di palestre, piscine e
scuole, non soltanto le mani necessitano la giusta disinfez ione: anche tutto il corpo ha bisogno di protez ione contro batteri e

virus. Ecco una guida per proteggersi al meglio, facendosi aiutare dai prodotti di ultima generaz ione nati proprio per rispondere
alle esigenz e legate alla pandemia, con occhio sempre puntatao anche sulla bellez z a
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La detersione a effetto antisettico non è più soltanto circoscritta alle mani: ormai

interessa tutto il corpo, specialmente da quando sono state riaperte le palestre, le piscine

e le scuole. 

Negli spazi in cui si fa attività fisica assieme ad altre persone, infatti, oggi è necessario

proteggersi da batteri, germi e virus come questi mesi di emergenza sanitaria ci hanno

insegnato a fare.

Dopo la pandemia, i gel igienizzanti per le mani sono ormai un accessorio immancabile

delle nostre borsette, più presenti del rossetto. Specialmente da quando la mascherina

copre il rossetto e quindi a volte non lo mettiamo nemmeno…

La campagna di sensibilizzazione sull'importanza di disinfettare le mani ha

reso questo gesto naturale per chiunque di noi. Ma che fare quando in palestra si toccano

attrezzi condivisi con tante altre persone sconosciute? La stessa domanda ce la poniamo

in piscina: anche se in acqua c’è il cloro, nelle docce, negli spogliatoi e sulle panche la

disinfezione potrebbe essere meno efficace. Motivo per cui ciascuno dovrebbe effettuare

un trattamento antisettico anche a livello personale, esattamente come per le mani. 

Per rispondere a questa esigenza, il mercato si sta arricchendo di alleati della bellezza

indissolubilmente legata alla sicurezza sul piano igienico.

A female athlete is carrying her spray hand sanitizer bottle and applying hand sanitizer to her hands and fingers before starting training. R ECEP-BG
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Il detergente doccia dermico
Tra i nuovi arrivati di quello speciale scaffale attualissimo che potremmo ribattezzare

come «cura della persona con occhio di riguardo alla protezione», c’è il Detergente Doccia

Dermico di Dermon. 

Un alleato per gli sportivi e per chiunque frequenti spazi comuni che si rivela l’ideale per

la detersione delle pelli predisposte a infezioni microbiche. I prodotti di nuova

generazione (intendendo con nuova generazione proprio la generazione post-pandemica)

oltre alla disinfezione si preoccupano anche del fattore dermatologico.

Le formulazioni di creme, gel e detergenti a effetto antisettico sono delicate, studiate per

coadiuvare il rispetto del microbiota. Gli ingredienti vengono scelti in maniera oculata

perché non risultino troppo aggressivi, altrimenti il film idrolipidico della pelle ne

risentirebbe. La pellicola composta da acqua e sebo che caratterizza la superficie

epidermica è fondamentale non solo per la bellezza ma specialmente per la protezione,

dato che è proprio quello lo scudo con cui il derma si ripara dalle aggressioni di agenti

esterni

Il Detergente Doccia Dermico di Dermon contiene Isocresolo ad azione antimicrobica,

Vitamina E ad azione antiossidante e antiradicalica, Maltodestrine e Betaina, ad azione

idratante. Il pH leggermente acido crea un ambiente sfavorevole a microrganismi

potenzialmente dannosi, aiutando così anche le pelli maggiormente predisposte allo

sviluppo di infezioni batterico-micotiche.

Nelle palestre e nelle piscine aumenta il rischio di
infezioni
Gli spogliatoi delle palestre e delle piscine, così come le panche e gli attrezzi comuni,

potrebbero veicolare germi, batteri e virus. Benché le norme vigenti e le regole anti-

contagio portino i gestori a disinfettare frequentemente gli spazi condivisi, proteggersi

pure a livello individuale aiuterà noi stessi e anche la società.   

 

«Le condizioni caldo-umide tipiche di questi ambienti possono facilitare la

moltiplicazione di questi microrganismi e di conseguenza il rischio di una loro

trasmissione, anche quando l’igiene dei locali è garantita. Inoltre la concomitante

presenza di numerosi soggetti con forte sudorazione amplifica la probabilità di contrarre

infezioni cutanee. Quindi quando si pratica un’attività sportiva, anche il detergente può

svolgere un ruolo fondamentale per mantenere la pelle in buona salute» afferma

Alessandra Vasselli, Cosmetologa e Membro del Comitato Direttivo di AIDECO –

Associazione Italiana Dermatologi e Cosmetologi.

La skin-routine post palestra
Diventa quindi importante effettuare una profonda detersione con effetto antisettico dopo

aver finito l’attività fisica. Procurarsi un beauty case pensato ad hoc è il primo passo.

Puntate su prodotti dermatologicamente testati, adatti al vostro tipo di pelle e rispettosi

del pH. 

Non esagerate con le quantità: il buon senso è sempre la misura ideale, quindi per il

lavaggio di mani, corpo e viso basterà una piccola quantità di prodotto, in ottica anti-

spreco e anche per non aggredire troppo la pelle. 

Una noce di detergente basterà da emulsionare e mescolare con l’acqua corrente per

pulire e igienizzare le parti principali del corpo. Quindi poco prodotto per trattare le

braccia, poi passate a collo, petto e ventre con un altra piccola quantità, poi la schiena e

dopodiché passate alla parte inferiore del corpo, tenendo per ultimi i piedi (che sono

maggiormente interessati alla sudorazione, quindi potrebbero creare terreno fertile per la

prolificazione di batteri).

Niente acqua troppo calda
Fondamentale è non servirsi di acqua eccessivamente calda: una temperatura troppo

elevata dell'acqua potrebbe compromettere il film idrolipidico dell'epidermide, andando

quindi ad intaccare la protezione della pelle che è inoltre lo scudo numero uno con cui

l’intero organismo si protegge dalle aggressioni di agenti esterni.  

Dunque preservare la barriera epidermica diventa importantissimo e l'acqua troppo calda

non aiuta. Innanzitutto non crediate che l'acqua calda della doccia disinfetti, perché

soltanto a temperature da ebollizione si può parlare di disinfezione… Quindi sottoporsi a

lunghe docce caldissime è inutile per quanto riguarda la decontaminazione. 

Un consiglio che può aiutare a non fare seccare la pelle durante e dopo la doccia è quello

di aggiungere alla noce di detergente un paio di gocce di oli vegetali: l’olio di mandorle

dolci, l’olio di oliva, l’olio di germe di grano così come l’olio di argan o quello di cocco

aiuteranno a mantenere il film idrolipidico in buone condizioni, con il risultato di una

pelle meno disidratata, più compatta, elastica e sana. 


