
L’odore sgradevole del sudore 
In palestra, ovviamente si fatica e si suda per raggiungere gli 
obie t t iv i che c i s i p ref igge . Ma, con l ’aumento 
della sudorazione  è facile che uno sgradevole odore  faccia la 
sua comparsa e crei degli imbarazzi generali. 

Da cosa dipende l’odore di sudore, come eliminarlo e come prevenirlo. 
La sudorazione in sé non  presenta odore, ma questo  fa la sua comparsa quando il sudore si 
mischia con altre sostanze che sono nella pelle e, in particolare, quelle derivanti dalla secrezione 
delle ghiandole sebacee e di quelle apocrine. 
Quando avete compiuto uno sforzo, il vostro sudore si concentra sulla fronte, sul busto, sulla 
schiena e sulle mani, mentre, quando la sudorazione è dovuta principalmente a forti emozioni e a 
stress, si concentra sulle ascelle, sulle mani e sui piedi. 
Si parla di “iperidrosi” quando si suda in modo eccessivo: può essere normale (come, per 
esempio, quando fa molto caldo e umido, durante l’attività fisica o nella menopausa). Può anche 
essere una conseguenza di patologie, ansia, assunzione di medicine e di dosi elevate di 
determinati alimenti. E’ a questo punto che si forma lo sgradevole e imbarazzante odore di 
sudore, per il mischiarsi dei liquidi prodotti dal corpo, attaccati dalla flora batterica presente 
nell’organismo. 
Cosa fare per combattere l’ odore del sudore e  come lo si può eliminare efficacemente? 
1. Alimentarsi in modo sano, specie con il caldo, evitare di mangiare troppo e abolire nella 

propria dieta cibi pesanti a digerirsi. 
2. Assumere acqua in quantità adeguata, bere regolarmente è fondamentale per eliminare le 

scorie dall’organismo e i conseguenti cattivi odori. 
3. Scegliere in base alle esigenze e reazioni personali un buon deodorante, oggi ne esistono vari 

tipi, da quelli antibatterici (contengono ingredienti che impediscono ai microbi di attaccare la 
flora batterica) a quelli anti-traspiranti. 

4. Lavare le ascelle con acqua e un sapone non aggressivo diverse volte al giorno, specie nel 
periodo estivo. Asciugarle bene eliminando l’umidità e poi passarle con un pezzo di allume 
di rocca, l’allume è naturale e assorbe gli odori. 

5. Fare docce e bagni tiepidi. 
6. Indossare abiti in fibra naturale, come il cotone, che aiutano anche a difendersi dal caldo 

meglio di quelli sintetici, che invece favoriscono la formazione dello spiacevole odore di 
sudore. 

7. Non riutilizzare indumenti sporchi o come qualcuno dice “poco sudati” (sono devastanti!). 
8. Quando fate il bucato, immergete gli abiti in cui avete sudato in una soluzione a base 

di bicarbonato, è un ottimo deodorante e aiuta ad eliminare le tracce del sudore. 
9. Non mangiate con regolarità asparagi, insaccati, formaggi grassi e spezie, come la paprika e 

il curry, questi alimenti aiutano il formarsi del cattivo odore di sudore. 
10. Evitare di consumare cipolla e aglio, che, oltre a provocare il tipico odore dell’alito o detto 

alla triestina della “fiatela” possono spesso ” passare ” nella sudorazione, in particolar 
modo se assunti spesso e in quantità elevate. 

11. Non assumere troppe bevande alcoliche, tè, caffè e alimenti eccitanti. 
12. Arieggiate spesso le stanze che utilizzate per lavorare o quelle di casa e, se è il caso, con il 

caldo, azionate un deumidificatore o climatizzatore per ridurre il caldo umido che facilita la 
sudorazione. 

13. Fate saune e bagni turchi, sono utilissimi per purificare il vostro organismo. Espellere con il 
sudore le tossine vi aiuterà a prevenire e combattere la puzza della sudorazione. 

Se state assumendo medicine o se soffrite di patologie, consultare il vostro medico, quindi, 
chiedete consigli su come poter combattere l’odore di sudore senza recar danno alla vostra 
salute. 
Gli ambienti della palestra vanno utilizzati e condivisi nel massimo rispetto, gli spazi e gli 
attrezzi sono un nostro e vostro bene che vanno mantenuti e gestiti al meglio. 
Miei cari, cerchiamo, per chi non l’avesse ancora fatto, di adottare questi piccoli accorgimenti, 
utili a livello individuale e molto importanti per assicurarsi un migliore inserimento nel sociale.  

Alla prossima, Fulvio


