
Il sudore 
Sudare per l’organismo è normale, è una sorta di sistema di 
refrigerazione, si comincia a sudare quando la temperatura 
corporea rischia di salire oltre i 37° C.   
E’ un meccanismo di difesa, attivato dall’ipotalamo che 
quando si rende conto che la temperatura rischia di innalzarsi 
eccessivamente, impartisce l’ordine ad oltre due milioni di 
ghiandole sudoripare di cominciare il loro lavoro.  

Quando sudiamo respiriamo più velocemente, il cuore lavora di più, migliora la 
circolazione e il metabolismo accelera: sono tutte strategie che il nostro corpo mette in 
atto per normalizzare la temperatura corporea. Anche la circolazione aumenta, e così 
molte tossine e impurità escono dal corpo attraverso i pori della pelle. E’ stato 
comprovato che sudare fa bene anche per il sistema immunitario, quando il corpo si 
riscalda, produce più globuli bianchi.  

Il sudore è inodore, comincia ad essere maleodorante quando i batteri presenti sulla 
pelle che si nutrono di sudore, cominciano e decomporlo.  
Non vi è una regola fissa circa la quantità del sudore espulso, tutto è molto soggettivo. 
C’è chi suda di più e chi meno, perdiamo da uno a dieci litri di sudore al giorno. Anche 
quando non siamo sotto allenamento, il nostro corpo perde almeno 1-2 litri di acqua, più 
della metà di quella scartata dalla minzione. Quando il corpo è in movimento si può 
espellere più di 2 litri di sudore all'ora, fino a perdere 10-12 litri di acqua al giorno. 
Durante l'esercizio fisico intenso un atleta può arrivare a perdere attraverso il sudore dal 
2% al 6% del proprio peso corporeo. 
Sudando si perdono acqua, sali minerali, cloruri, acido carbonico, solfati, ammoniaca, 
potassio, calcio, magnesio, urea, acido urico, glucosio, acido lattico, acetone, 
aminoacidi e acidi grassi. 
Sudare quindi vuol dire esporsi facilmente a carenze di vitamine e sali minerali, in 
questo caso bisognerà avere una maggiore attenzione all’alimentazione che dovrà 
essere ricca di frutta, verdura e latticini, limitando il consumo di carne, insaccati, cibi 
speziati, alcol e caffè. 

La sudorazione, non è legata solo all’attività fisica o al fatto di essere esposti ad una 
temperatura elevata. Il sudore può essere anche un segnale di malessere 
dell’organismo dovuto ad una carenza di proteine,  carenze di vitamine, ipertiroidismo, 
disturbi cardiovascolari, disturbi del metabolismo, obesità, malattie del sistema linfatico, 
malattie polmonari, menopausa, ma anche a problemi di carattere emotivo. E’ frequente 
sudare se si è particolarmente agitati, preoccupati, come quando si deve sostenere un 
esame o un colloquio di lavoro particolarmente importante. 

Esiste pure il sudore erotico!  
Ricercatori, hanno scoperto che il sudore maschile lancia messaggi chimici che la 
donna prontamente raccoglie: la prova è data da un aumento del flusso sanguigno 
all'ipotalamo, la regione del cervello deputata al controllo delle funzioni viscerali e, fra 
queste, della riproduzione. 

Sudare fa bene!  
Dovremmo sudare almeno una volta al giorno e il modo migliore per farlo è con l’attività 
fisica.  
Quindi cosa aspetti? Vieni in palestra che poi per farti sudare ci pensiamo noi! 

Ti aspetto,  
Fulvio 


